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SONETTO VELL’UNTHORB
ALLA SERENISSIMA, ET IM^
MORTALE REINA DI FRANCIA

DI TVTTAL'OPRA
SIGNORA.

QNeSTO aljter tempo mioJàldo riparo

. Ohe nonjòrtma,non dimorte cura

Sacro di Franciaprima alta "Ventura,

uodlro nome,immortalfempre,c^ chiaro

Ne temogta , che il Ciel rappido auaro.

Che lepiu belle Glorie infirfìjnra,

Nimmobil,turbi,uodira mente pura.

Gli atti illuflri,ò Vimper degno Zfypreclaro,

Fda ben quella pietà,quelfònpre intento, •

fir co/è leggiadre animo inuitto,

Neggio[oprajcJleJ^o erger(itanto.

Che de lumi reali ogni altroJpento,

R0lenda,(^ regga,eijòlF altoprejeritto.

Cui mille hor danno alme Corone il uantò.



alla sempre peli.
CE, ET SVBLIME DONNA

CATERINA DE MEDICI, HORAj
MERITISSIMA REINA DI

FRANCIA.

IL vn^oTissiMo syo

tc (ì cono/cono-, non d meno ^perche le mentida i grandi

affari occupate,taìhoranei diporti honeIli,(^nellagioco

da quiete cercano di ripofarft,(luafitrauagliato cr Hanco

ftochiero che il porto defiderojo attende j [Per tanto ac^

ciò che con^i altri uoUri infiniti dilettigodiate imparte

dellefitiche delmio debole Intelletto
,
quelli cento Giuo

chi Liberali, Lingegno,di/aerare alla Mae/la uofira

mipropofi, certo che noi doue/le con quella cortefia reale

Seruo Innocentio JRinghieri »

Bjeina,x^nchorachele Mogli de i

\gran R.e come uoijète ,per lo piu ad
altipenfieri,<zyegregifitti intendano,

come quelle chefono Laltisfime confi*

1 derationi dotate , c^di tutte quelle di

zy Sacra

itine qualitadi clfefier in noi da tutto il mondo chiaramen*



grdn Donnafirichiede j ninofcuro che nonfaranno

nane le miejperanzc, per ejjèr confirmate dal teììimonio

miuerfàle,^ per ejjèr i/limata noi una delle maggior

Deine , che mai fcrmafero nelfolio di coteflo Degno il

pie, I^onfaràgià conueneuole dono à tanti meriti
, fè da

chifòmmamente merita, non èjàtta Vindegna opera mia

meriteuole-,lacuale per ben nata, altamke collocataJe

pregiudicarò,pur che troui tra legrandezze deJùoi elle,*

nati concetti luogo : Me malageuolcper guanto compren

dofàrà,hauendo ella conDeale eminenza,fòmma benigni

tà.,ZD‘ manfìictudine congiunta,^ dajiioi diurnipredecefà

fori imparato con modi marauiglio(i,c^poco d’altrui co*

nofciutija uirtù difiaorire,per coronarfdi^oria,zt^fir*

fiper cagion dipiu durabile ricordanza doppiamentejtli*

ce:Ciò che il ohimè ch’io con ogni reuerenza gle appre'

fèntojnfc contenga, apertamke uedras(t-,Co cento lettre
'

cheguidano à i Giuochi,anzi della iflejja natura loro,cer

Cai daferi morfindegnamente trajfitteje honedle Don*
ne àfùoiprimieripregi ridurre -, ZT certeforme nouelle di

giuocar introdotte, di mefcolave infeme lagramià con la

piaccuolezza m’ingegnai ,accÌoche da pialunpte perfona

grane ,0 piaccuole, potejìero efJercitarfi-,poi mille dubbi u’

aggiunfì,dieciper Giuoco, non per altra cagione ,folper

che ipellegrini ingegnipotèfero à mille belle intelligenze

fedire-, (pnndi dtfpmddo l’mortahtà acipiidlarfi-, lajcio



iiarttuarij componimenti in utr(i che k ^aifkdi 'BaHatz

ad ogni Libro accommodai ,i ([uai dellajua gratta non

mancando,potrebbono rendereprejò delia inuitta Mae^
flkuoflra,no men raguardeuoli,che cari, i Giuochi,

i
qua

li accompagnati dal[incero umetto mio, prego che fiano

Jùoi, C7' di talpotere , che Valtezza uoslrajèmpre uiua la

memoria in ogni occaJtone,ztt" in ognitempo di me rijor^*

ui,onde io non tema dell’oblio chepuò najcer dal trajcor^

Jb,<Zfy auuolgimento degli anni-,ma nella bontàfùa conjida

to l’<^^nimo mio ripofi , dalla quale maggiorgratta impe

trar nonpotrei,il chejùcedendo potrebbe darmi Cfe io uù

uo ) baldanza un’altra Oprafòrjè non men defiderata di

quella d’intitolarle,cheJarebbe lafolutione di tutte leque

Elioni in ordinepolle : Sò ben che le Donne per uederf

Jòtto laprotettione di co[ diurna Signora,oue il Cielo in

uno tutte leperjvttioni,ZiZtutte lefilefortune acco!fc,tio m
hauranno minor obligo ch’io habbia loro apprelìata una

difjxfa tale,che d’hauerejcritto la jpfotte,^ilGiorno co

tanto Sludio in lode loro;IlSignor Luigi<^lamani un de

piu chiari ingegni che hoggi di untano, da cui non meno la

bellisjìma Carte di uoflra Serenità rijflende, che egli da

lei rijflenda,liberamente inoUri effetti laudi,biasimi dia

loro nudrimento,gligaIlighi,co doppia autorità damorf

gli diffenda,il ncccefario uaccrejca,z^ nefcemiilfouer^^

chio, che io me lo recharòJèmpre àgioria
, dfferuandolo



come ma^giore,amandoIo come "Padre
,^ comeptrjòtut

diurna in uenerationehauendola: Se piupotejjìà cofigran

Donna donare,piu donarei;ma guanto la grandezza, del

Jùo immenjò ualore ad offerirle lapura mente, /’animo

nt inulta , tanto la mia indignità mi offende, 0"da ciò mi ri

muoue,pur (^([ual che io mifio) ardirò inperpetuoper hu*

milisfimojèrmtore dedicarmele,'certisfimo chela Maellà

Jùa,mi debba nelnumero degli altri che la reuerifcono,

ammirano uolontieri(gualche io wif(a)riporre^
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CENTO GIVOCHI
liberali et D’INGEGNO

DI M. INNOCENTIO RINGHIERA
LIBRO PRIMO.

GIVOCHO DEL CAVALLIERO. U

E N ERO S E Madonne
,
perche io fò'

che da natura voi fofte fempre de gli huo^
mini prodi,(Se valorofì amichc.come qucl^

le,che di grande ingegno fece, Se vi diletta^

te d' hauere per voftri fauoriti, 6c amatori,

huomini che fìano d’ alto cuore , Se nel’ Ar
tni,ó^ in ogni altra imprefa honorata,<&: lo

dcuoIe,i primi : Veggendoui fpeflb,a Con
uitijfopramodo Ieggiadre,& ornate , Se in

bel numero raccolte, defiderare che d’alcuno fi faccia qualche ho^

nefto Giuoco , Se piaceuole ,
per trappafiare in fefia, <&: in letida il

Tempo : Io come quello che fui fempre difìderofo fin tutte le co^

fe , a me posfibili; di compiacerui , Se che fono in effetto tutto vo
ftro,non ho potuto olTeruandoui com’io fd. Se conofeendoui tut

te d’eflere ofieruate dignisfime , non dami certe forme , Se regole

de giuochi,perche vegnate del voftro defìdero fodisfatte. Se con^

lente Facciamo adunque conto,che vn nobile ingegno. Atre*

fa la conditione, il defiderio iioltro, fatta prima intorno di

voi altre perfone horreuoli una g|-atiofa Corona , ui proponefie

per giuoco innanzi ad ogni altro,vn gentil Caualliero, il qiKalc in

breue fofie per dimofirarfì a vna folenne Gioftra in Campo , afiai

peraltro d’ Animo,di forze,& d’Armi in punto, <&: vi richiedefic

r Imprefa , il Motto,«Sc: il Colore, del veCdmento , Se delle diiiife,

come proprio farefic a qualche vofiro fedele,d^ caro, che fofie per

dimofirarfì fra gli altri in cefi fatti fpettacoli,sÒ ch’efTcndo molro
afìEìbili , Se ben igne,ciafeuna di voi al fuo amante quanto piu po^

teife rafibmigliandolo^non vorrebbe ch’egli s’ apprefentaffe al de

A
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LIBRO.'
funate luogo/enza qualche fauore^c^ dono della Tua corteiTa:m^

l'magino adunque che tutte v’ingegnarefte di dargli Imprefa, Diui
ra,d: Mocto/ccondo la rorte,& lo flato voftro : Ma eflendode di

uife,<Sir Timprefe infinite ,
le quai pofibno efiere tante,quata e la ua

riera de gli ingegni, de voleri fiumani , afiai mi fie di ricordarui

dalcalferuitore, chein ogni occafione tale, voi (la voftrahuma
nira^ gli diate fecondo l’appcriro che ui muoue5guernimcti da par
fuOjcSc: degni di uoi:Per effer uoi altre Donne moderne,quafì tutte

accortisfiiìie, 3c per Natura,(S<r per hauerc molto letto , non pòco
fauie,& forfè non di troppo inferiori a quelle poche famofe, 3c an

tichc,che piu furono da gli fcrittori commendate : Et per far piu,

bello il Giuoco,& per moflrarui di non effere di quelle che parlai

no a cafo. Ma nel vero ben parlantf&intendcti con tutta quella

grada maggiore , che in Voi lì uede ,voglio che richiefte, facciate

chiaro 5 il vofiro Intento,interpretandolo fempre, adornando
10 5 come fe gli conuerra/coprendo altrui quanto bene inuendia^

te la forza deiì’irnprefe,deMord,& de veri fignificati decoloritCo

fi facendo vino fccuro che giuocando voi,con chi piu u’ aggradii

fca,dal voflro Iato non refiiarà mai freddo,fenza grada , d laguido

11 Giuoco. Ma forfè alcuna di voi,in ciò molto auuedutajó^ difcrc

ta perd,potrebbe per farli bene affatto padrona di quello tratteni

mento,dcfiderare che io quali dandolenc un effempiof come fi di^

ce;glie ne faceffe vn poco di Ritratto,et io ho penfato ad ogni mo
do che voghi feruita*Pogniamo diìque per cafo,che T Asfìfa il qet

tOjcSr il Cimiero, dari a quello noflro coraggiofo Caualliere, foffe

vn fornimento, & vn adobbo tutto d’ Argento , con l’Vnicor^'

no fopra F Elmo per Cimiero,6<r vn Motto che diceffe pura , 3c in

ujolabile fede : Non dieue forfè Fintendente gendl Donna che lo

diede , addimandara perche di coli fatte cofe Fornaffe, faperne

rendere douunque fi truoui la ragione t Sc dire , eff effa accompay*

gnd FVnicorno Animale purisllmo,^ indomito,ch€ foio fi lafcia

alla Vergine intatta,6^ fedele per una certa fimiglianza , 6^ virtù

occulta di Natura prendere , Sc domare,con la foprauefta d’ Arien

to,che non folo in fe ritiene la purità del candore, ma la lucidezza^

& lo fpicndore dello Argento, elv e la fede , folo per dimoflrare^

che F uno fii fempre alFaltro come il detto rifuona,fchietto di cuo
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te^Sc fedele i II che non pur in amore^nia in tutte T imprefe

, nore far lì vuole : Sara quello adunque il Giuoco del noftro ador
no GauallierOjil quale in ogni compagnia fi potrà Tempre ufare,,et

vi reufcirapiaceuolislìmo^tenedoamemorialamaniera nella qua
le per me vi s’ é diuifato, 6c fe cadendoui qualche errore,come é fo

lito di farfìjfì pagaflero , 3c fi rifeuoteffero i pegni , habbiate feme
pre aiiuertimento > di feruare con tutti il decoro , accomodando^^
uicoGiudido,aireirere,&aicofi:umidiciafcuno* Si chealtrimc

ticomadiate non^purin quello Giuoco,ma in tutti gli altri darac
contarli a vn letterato, alimenti a un’ Indotto, altrimenti a vna
Donnaingegnofa,<S^bc creaca,aItrimencÌ 5aunafemplicetta &che
piu non fappia,(3^ finalmente auuertendo,di confìderar bene là co

di rione,& T c fiere d' ogni perfona,(S(: per adombrami quello dife

gno alquanto dirò co sicché rifeuotendo da voi il pegno,vn Sco>
lare, ò uero qualche altro conofeiuto per lludiofo,potrdle doma
dargli in propofito che egli vi fdoglielTe una di quelle belle con^
tefe*

S" egli c meglio amar perfom di 'Lettere , ò d’ Armi , con lefue ragiona

O' pur quella»

Se i Caudlieri Moderni , fi poffono dire inferiori di forzu , o di udore d gli

antichi) O’ ucro queTt’altra.

Se la fama del Caualliero quando poifi uede in proua/à parere maggiori^

ò minori ifatti) Et moke altre coli Fatte quefiioni che per mag
gior breuita nelle vollre alte confideradoni io lafio*

A vn’indotto potrefteaddimandare*

O^al glipare il piu bel guernimento ) che le 'Donne al Caudliero hahhin^

nel Giuoco dato*

S" egli crede che il Caualliero pèr uederfl dallafua Donnafauoritofoffe per

far maggiori colpi aiutato d" amore in Giojira*

Se gii dareòhe il cuore aUutper lafua Donna di far cofìfatte prodezza*

Alla donna d’ingegno fi potrebbe chiedere ch’ella dicefie^

Qj^ale alfuo giuditio fi penfxjje ella chefojfe meglio per lo Caualliero
,

piu da dejìderarlt.La laude di pochi mafauUdel Popolo, ò deUc Donne*

$ calla Vittoria del Caualliero,c neceffario che ui concorra la uirtu deWAnU
modn un lafonc,e^ Amore,òpurfa uno di gueJ}lf)lo a bafìanza*

Q^uahfa puifafofo^cx lieto della uittoria* il Caualìiere amante , cr uit^

A ii



LIBRO*
toriofoj) U tyom4 mit4 quando parimente V Mi*

Alla Donna pofìn'ua 3 (S<r di picciolo intelletto, fi potrebbe dimanda
re , a portarft bene.

Quante Lande bifognerebhefpczzare in gioH:ra*

ìlfauore ch'ellafarebbe al fuo amante conofcendolo uittoriofb CT lodato*

Se uorrebbe che egli uincmdofofeperfuo Amatore conofe iuta*

Le quai cofe molto meglio richiedendolo la necesfìta^di: il hi^ognò

n’cfcono in effetd,che per me al prefente raccotareno fi poflbno,

de dcfcriuerc
,
bora feguiremo del Giuoco della Fortuna.

GIVOCO DELLA FORTUNA. IL

VENTVROSE Donne , conofeendo io , che

la Fortuna fpeflb efialta,d: fpefib impouerifle il Re^
gno d’ AmorCjd: come in tutte F altre cofe humane,
calhora inalza prefib di voi i non degni ,lafciando

abballo i dignisfimi . Et fa tali della uoftra grada,de

gli honoH, de delle Ricchezze pofleflbri , che per auentura fax

rebbono di tutte le fuenture,& di tutte le Miferie merireuo^^

li : Accioch'ellanonui facciadunquecaderein quefio errore, (S^

accio che posfiatc eleggere perfone,che a gli alti penfierfalla digni

ta,dr alle bellezze del voftro Animo fi confacciano. Ho penfato

in memoria di quefto fcriuendo , di dcdicarucne un Giuoco della

Fortuna: Non vedete, come’ ella è ciecha,d: fenza Ragione,

non diftinguendo nelle perfone,ne i meriti c* Come è incerta gli

clFetdfuoi producendodi radoc’ Cornee mutabile facendofi in

vno ifiante di ria buona ,&T di buona r'iac’ócT nondimeno so io qu3
do ui fofle conceflb fanza altra cofìderadon^ , la farefic come già

moiri fecero Dea,<S^ fiatue , 3c Tempq gli facrarefte , togliendo d’

hauerla per fempre in honore, pur che alle voftre imprefe fauorca:

uole fi dimoftraire,ó<: vi r^defle in tutti i voftri defideri fortunate,

óCcontente:<S<i: per quello ho penfato di fami cola fommamentc
grata, il da voi tato gradito Giuoco della Fortuna,deferiuedoui.

Quando farete dunque incerchio comcfpefle volte folete d’vna
folazzeuole brigata accolte, potrete per voi ftelTc , ò lafiandone il

carico
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càrico a qualche giouanc che da voi fia amato,far che il Giuoco itt

cotal guifa fi guidi , difpenfando qualche nome,d ftornicro,6 prò
prieta della Fortuna d’intorno,Talche feal primo dicefte, Dc^ra
Vortun<ty al fecondo potrcfte dire, Smi^ra^ortuna» Etcofifegul

do à lutri d' uno in vno dire*

Ruota di Fortuna*

Quadro di Fortuna*

Palladi Fortuna,

Ddphìno di Fortuna»

Fortuna Calua»

Capdlata Fortuna.

Corno dìfortuna*

Goucrno di Fortuna*

Fortuna con gli Ami*

Fortuna con f Ancora»

Fortuna conia Vela»

Fortuna uefiita»

Fortuna Nuda»

Nera Fortuna»

Stellata Fortuna»

Fortuna amica»

Nemica Fortuna»

Fortuna Terrefire»

Fortuna Celeéle*

Fortuna del Mare*

Reti di Fortuna»

Ali di Fortuna»

Cefi dato a ciafeuno quel nome di Fortuna^che gli verrà per fortua

na in forte,& non vi clTendo nomi di Fortuna propofti a bafian^

za,n e potrete con auucdimenro , accortezza cercando forfè de

gli altri truouarCjper non lafiare Fincominciaro vofiro piacere fm
perfetto * Coli tutti di nomi forniri,vi ricordarete di fargli due,

6

tre volte intorno ridtre,accio che fìano poi i Giuocatori inefeufa^

bili,errando , Sc non polfano dire di non hauergli intefi Allhora

ftando esfi tutti a quello che fi debba fare intenti,!! Mafiro gentile^

d ia Mafiradel Giuoco,cofì quali in forma di ragionareincomin^

ci,&fent^do elTi il prefo nome nominare,fiano quello iftcfìd rifpo

dedo fubito di nominare tenuti, d<r noi facedo paghino il pegno*

Ragionamento del Ma^ro eh' eglifa per Giuocare»

^Ratiofisfimc Donne,la Fortuna è vn’ accidente fuor d’ogn’in^

tento di Natura,& c una cofa piu vana 8c piu infiabile che non
fonoFombrCjd il yento,domandatene aNauigand,fe la Fortuna

del Mare» Qui bifogna rifpondere Fortuna del Mare, 6 fia Fornii

fi4 la palla/ul DelphinOjO pur con la Vela,€lla è vna colà inccr-^
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ta,(5d pi'ulieuc che Paure. Non fi vede c!he mai non fià fermoiLgo

uerno di FommajdeftraForninajfiniftra Fortuna,fono cofechc

padano dc poco durano: Lafiate pur dire della Terrefì:re,c> celefie

. Fortuna, che tutte però fono Forcune,fempre s’aggira la Ruota
di Fortuna , fe a quefii gli è Capiliata , domani gli fera Calua la

Fortuna^allhora moftra di fermar PAnchora,quando fi fcuopre co

gli Kami la Fortuna,volano!’Ali di Fortuna, quando par che ftia

piu ferma fu! Quadro la Fortuna^

Pocrienfi tutto vn giorno intiero attaccare cofi fatti ragionamenti

infieme,folo perche incappafiero fpefib i folazzeuoli Giuocatori,

non rifpondendo, 6 P altrui Nome, in vece del fuo pigliando,

de pagafiero al Rifeuotitore i Pegni:a me bada d’ hauerui col dito

indirizzato al fonte. Bifognando aggiungeteui ò feiernatene voi

ilfouerchio» Ben vi raccordo che nel difpenfarei pegni raccolti

che pofibno efiere moltffi diano con GiudidOjCome è dctto,hauc

do riguardo a chi fi dà,ó<r a chi fi domada.péfando che habbiate^du

que rifpetto a precetti dati,no trappaflarò Giuoco, che io no m’in

-gegni di prefentarui qualche dimande. Ben che a voi ftia poi il co

locarle in perfone che fi conuengano,&: ftiano bene, fiche in ogni

tempo,(S<: in ogni luogo potiate riportarne honore Siano adunx

que quefte le dimade,al rendere i pegni del Giuoco della Fortuna*

Venhe neffuno facihncnte conU condicione ddUfui Vcrtund fi cocorda.

che cofijU la fortuna , cr perche in tanti modi , cr cojì narifi dipinga*

Se i beni della Vortuna^ diuift dalla uirtu,alfuG pojjejfore fìano bene, ò male*

De iheni dellaVortuna.qual c il migliore*

Se la Virtù c imperfetta mancando di fortuna*

fcrche i mcn degnifonofemprefauoriti dalla Fortuna.

Perche le Donne alla Fortuna danno la colpa di tutti i mali*

Come posfi cfjere uero che piu taduerfalche la pro/fera Fortuna a gli huoc

mini giovi*

Se f può dire uero Amore
,
quello del Giovane Atheniefe che ina morato del

la Statua della Buona Fortunaf abbracciaua con quello i^ejfh defiderio^

che fi farebbe una Donna ^ bella , CT uiua.CT negatagli dal SenatOydiede 4

fc (Icffo la morte*

S< la Fortuna Aureafempre nelle camere de i Re dimora ,
perche nonfonoU
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UrMGgliTkcine gclofe. /
'

Il Giuoco deila Fortuna fìniro,a quello d’ Amore vcgniamo»

GIVO CO D’AMORE. III.

M O R O S E Done,per effer voi forfè no jnc belle

ne gli Animi,chc fiate ne gli adórni^ó*: gradofìsfiini

corpijSfauiilate d’ vn fuoco d’Amore,che tutti i cuo
ri luimani.per fua natura arde^Óc: confumatA chi po
trei io meglio , Et cui piu fi conucnifle, il dilecteiiolc

Giuoco d’ Amore indirizzare.:' Io so come ni trouate adatto del

fuo Regno pofiedirrici^cofi tutte le fue pofìe,& rinuitdsfìmo fuo

valore conofeete, do ch’egli u’ ado pra come cofe nobilisfìme, dr

degne d’ cflcre veram^re amate ne i Tuoi maggiori còtenti: anzi di

ftarfì^cSo viuer con effe voiCpur che ui fìa a grado^fempre fomma^
nictedefidera. Voi fole feheisfime Donneai può dire fere del amo
rofo FanciuilOjgli Occhila Bendargli Artigli, l’ Arco , la pharerra,

6c gli Strali,voi fole date dolcemente, a chi u’ama la Morte, fpo^

gliate con fommo diletto altrui dello auiiedimento della ragione^

leuateil fendmenro , & la diffefajContraaliaturba de Alartinhnori

fanza grandisfìma gioia con accortezza porrate tutti gli altrui defi

deri inanzi , dc fere a gli Amanti Sc care
, <So foauisfìme Guerriere,

dOvn fonte che fempre abbonda di piacere,&mai non faccia:dài

lucidisfimi occhi delle quai , efeono raggi ardcnti,inguifa di Fui*:

minpe di quadrdia,che padano al cuore,& nella piu interna parte

deir Anima/anno fenrirereccesfìuaforza,deIla voflra Beltade,F

amoreuolezza,dd rinfinita,<S(rincomprenfìbiIcuofi:rado]cezza:<S(:

per diruelo voi fece la noflra pace, la noftra confoiadone,6o il no
Èro bene, (SiT mancando voi non farebbe meno imperfetto il Mox ‘

do,che s’egli niacaffe di 5’oie:voi fole fece le n offre Stelle , la noftra

vera Gloria,d il nofi:rohonore,fenza voi faresfimo iieramcreini

perfertisfimi,rteriii,-& quafì nulla , Benché altrimenti per moki In

uidiofì,6<: Maligni fi creda, dr fi ferina» Io per me con tutto il cuore

u’ 2imo,dc ofleruo,quanto piu amarc,& offeruare ni pofro,(S^ amo
meglio di feruire , Sc compiacere a ciafeuna di voi,che fé comman
dando io foio^prekisfimo tutto il Mondo m’ vbbediiTe . Pregate
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iddio che il mio ingcgno,<ScT la mia lingua^acquiftino tSfO d- hono
re,che poffano degnamente ragionar di Voi. Che Tempre haurete

vn protectore,& lealisfimo diffenfore de voftri meriti,& per mo^
ftaruelo aperco,uengo bora alla deferittione del Giuoco d’Arno^

re,che con quefti altri di dedicarui ho promeflb*

Voglioadunque che pofto a federe Thonorato ftuolo de Gentile

huomini,& delle Gentil Done piaceiioIi,che di Giuocare intendo

nOjS’elegga di tutto il bel numero il Signore della fefta,óc del giuo

co Amore,il quale fera colui,ò colei cui faranno donati piu Cuo
ri , 8c fera da dafeuno con quelle parole c letto,perchc voi fiate il

noftroDio d’ Amore, io vi dono il mio. cuore, (&: fubito eletto

TAmore due di quegli che gli haurano donato il cuore,lo piglino

da ogni banda per mano,(Sc: facendofene da tutti allegrezza, <5^ fer

guendo gli altri chel’hauranno eletto,lo guidino a federe fopra

un feggio adorno,(S<: alquanto emminente, iui prima per fimile oc

cafione accomodato,& fe fofie Dona come piu meriteuole eletta, (Sc

piu fimile ad amorCjpoftale in Capo alcuna cofachcle diafembia

za di mafchio,fubito tutta la compagnia vadi a farle reuerenza ,
6c

a bafciarle la mano , donandole qualche mazzoletto c> qualche al^

tra gentilezza,infegno di beneuolenza,& d’ Amore, 6c egli allho-^

ra fenza altro afpctfar€,cofì i nomi del fuo Regno difpenfi: a quc;^

fto dicendo voi haurete nome. VenfierOy dcvou VdtiiUy &que
fto. Diletto fuggitiuot de quello altro^ Fmtunoiay d^feguitando

agli altri dica»

Otio •

Errore *

Sogni*

"Lubrico /perare*

Faffe oppenioni.

Stanco ripofo*

Bdpofuto affanno*

Dannofo guadagno*

Vtilc danno*

Valle incantata*

focofo Giaccio.

Cieco haberìnto*

Chiaro dishonore*

Ofiura gloria.

Fede perfida.

FurrorefollecitOy

Ragion pigra*

Certo dolore*

Allegrezza incerta

Difficile entrata*

Prigione ofeura*

Temaficura*

Forza inferma*

Pazziafauia*

Paee
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Fdce odiofa*^ hagrimofo rifo,

odio kmorofo* Trauagfiato Kìpofó*

Leaha disleale^ Vorcil di Venere*.

Ch’ al rifo di tutti lì potrà fempre dare a perfona che non fe ne sde^

gni,(3^ piaceuole*Et difpenfati quelìi rutti , ò maggiore d minore -

fomma,fecondo che lo richiederà il bifogno , Amore ne chiami a

fe tre di loro come piu gli fera in piacercjd^: di Tua mano co vn ve

Io Amorofo legado loro gli occhi di maniera che no pollano vede

reagii facci lìrar volti di faccia verfo tutta la copagnia, ch’egli parti

ràin duejduadred’una delle quali acccnara da lui tacitamente, Sc

fanza far mofto,d parola,verrà a'roccargli d’ uno in uno a,tutti tre

la mano,ftandofi V altra fquadra clieta,a federe,il che fatto,liano te

liuti gli velati, di dire fu il tale, che mi toccd la mano , ne posfìno,

dafeu di loro nominarne piu d’uno,<5<r quegli ch’indouinarano ha

no fuelati,& mandad in una delle fquadre liberi,d^ quegli che fu^

rono conofeiud paghino il Pegno, (3<r lì lasfìno come gli altri vela

re:Ma fe per ifdagura alcuno di loro d parte coglielTe in fallo,pa/«

ghino tante uokeil mci ro
,
quante non indouinaranno,d<: fdano

bendati ,& fermijaìl’ubidicnza del Giuoco,Coli Amore come a lui

piacerà,hora Tuna , bora Faìn a fquadra vfadOjS ingegni di dar pia

cere a tutti,&: buona quantità di pegni raccoIta,& con auuedimc-'

CO difpenfata,potrà con indullria fatui quelle dimade interporre»

Verche amore porta Armi cotra gtìhuomini.Vuoco, coira le Donne,Arco co

tro le ¥ere,Venne contro gli VcccUi,ej è nudo cantra a Vefci del mare*

Verche fi dice che la Borfa di Cupido c legata con lefoglie di Borro*

Se Amore èfenza giuditio*

Se Amore come fi dice c eiecho o pur fe egli molto cr fottilmHc uede*

Qual forte d'huominifa piu degna d" Amore*

in che confila tArte,o' VAilutia delle Donne*

Olei che bifogna^aformare perfettamente una donna bella*

S ’ egli è uero che il prouerbio ama chi t^ ama^fa fatto antico*

Quale è il maggior danno,cr il maggiore utile che d" amore fi coglia*

Se mancando il deflo,manca /’ Amore,

Q^ual fa maggior dijficulta non amando difmular d' amareno uero amane
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iofìmuUr il non màrc^

Qud Donni è piu da piaceremo la bellafempUcc^ ò la deforme accorta*

Se amorepuò ejferefcnza gctojta*

anale è maggiorforza d" Amorejnfare ilfauio pazzo^b ilpazzofauio*

Se può amante morir per troppo amore^

S" egli è mcn dolore V udir chefa Morta la cofa amata ,fanza poteruijl ri^t

trouar prefente^ò pur fe la prefenza fcema il dolore*

S' egli è nero che amore difcouerto ò fiapieno di mille noie^ò nonpojfaad at

cuno defìderato effetto peruenire*

Chi da Natura è piu coftante Vhuomo,ò la donna*

Sefarebbe meglio^ò peggio il non ejfere nel mondo Amore*

Se Vhuomo perfama s" inamora*

Qualjìa maggiorfperone alla uirtutìionorej) ildijio di piacere atta cofa

amata*

^ual Donna ama piu la timidd:,ò l'ardita*

Quale è piu difficulta r acquijiar la gratta deUaDonnaJb in quella di matt

tencrfi*

Chi piufacilmentejl perfuade d' ejfere amato VHuomo^ò la Donna*

Qual Jìa maggior fegno ad una Donna d' ejfere amata oltra aUa per&

feueranza*

Qualfia piu potente pasfìone , f odioso V A more*

Se fipuò per magica piegar V animo ai amare*

S' egli è posfibile che unAuato ami*

Non fia chi mi riprenda fein quello Giuoco hd trappafiato di gra
pezza il numero delle dieci queftioni promefie in tutti e giuochi,

che può far quelli , Sc molto maggiori miracoli AmorCj^ non fa

ra mai troppo quello che in laude di cofi benignò iddio s’ ifpen^

de,eflendo egli potente di ripremiarne con fopra humani dc infpe

rari guiderdoni»

Finito 3 il Giuoco d’ Amore^tutta la compagnia torni alenare di fe>»

dia Amorej^ per quella fera lo rlconofca per Signore^dc: V habbia
piu d’ ogni altro in honore>
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GIVOCO DEL CONCILIO DE I DEI. m
I VINI S S I M E Bone tanta èia GratiXcScrIaBel
lezza che in voi dal primo beilo, óc in abbondanza
pioue,che fenza comettere errore,poflbno tutti co^
loro che u’ amano, credere che fiate in efìPetto come
voi feccj.cofe dfuine,(3(: degne di ftarui la fiì nel fom

mo Cocilio de gii altri Dei,^d bene io,ch’ecced€te,6«: vincete,ogni

cofa mortale , 3c che mouete non meno gli animi con la foaue lecr

giadria de uoftri fembiati a marauiglia,che le piu felici, 3c piu glo
n'ofe cofe foglinot^’io ui paragono co Giunone,di maefla auanza
te,fe con Paliade di fapienza,Ie con Venere dibeltade, nefì puo^
dire che voi fiate a qual fi voglia del Concilio de gli Dei pun^^
co di merito,© di Virtù inferiori,Non e dunque da maramL^
gliarfijfè per loro dee tutti gli amanti u’ adorano, Sc fe eglino han
no fatto della lentia de voftri volti,^ di uoi, a fuoi cuori idoli ter

reni,6d fe con ogni fomisfione d’ animo u’ honorano. Quinci io la

uofira diuina eccellenza confiderando , ho pcnfato che voi fole fìa

te perfone degne cui fi diano Nomi diuini
, Sc di far degnamente

un Concilio de gli Dei,6<: fe pur huomini ui fi interporranno, fer^

ranno tanto di cofi fatte preminenze,& honori degni,quanto uoi
ne gli farete , dando loro,6<: digniradc,(Sc pregio*

lì qual Giuoco nelfamichcuole fchiera appreftato tutto quello che
fi conucrra,fi potrebbe cofi dicedo da huomo,o Donna Capo del
giuoco principiare Voi che qui piu vicino mi fiafe,haurete per
quella fera il nomedi Saturno* &ui ricordaretecheil vofiroani
male e lo Struzzo^ &il voftroflormento é la ^alcc* Quello al

ero fie Giout^con V àquila,ZT col fulmine* Et cofi d’uno in uno dan
do il Nome de gli Dei a gli Huomini, 6c quello delle Dee merite^^

uolmente alle Donne,feguirasfi.

col Cauallo Marino
^ Giunone

ex col Tridente*
l^ettuno

genere haurì

VuUde

la Colombai

ex U ¥ace.

la i^ottula^ex

Amore

Vintone

il SettrOy

ex il Fanone*

la TortoreUa*

ex V Arco*

Cerhero^Z^la

Vosjìna*

B il
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ApoUo
la Lira^e:f il

Cigno^
Aurora

gli DcfirieriyCT il

Carro.

felloni
V Armilo" il

Leone.
Baccho

la Thigre^e^ H
Timpano.

Thetidc
i Tritoniyc:^ U
Tromba* Vulcano

la Salamandra,CT

rincudine.

Vroferpinx
le Vurie^<e!X la

Verga* Pan
il Capro,o‘la

Sampogna.

Mercurio
il Caduceo la

Serpe* Plora
i FioriyCy

V Api

Marte
la SpadayCex il il Corno di richezza

Gallo* Portuna 0 ' il Delphino*

Kercole
la Mazza a"

V Hydra* Termine
ilSafio,<cr il

Bue.

Cerere
la spicaycex la

Cornice* Vriappo

V Afino cr ia

Vana*

Diana
il Ceruo^cfil il CypreJToyCr

Dardo* Syluano V Orfo*

Cefi tutti prefo il nome di qualche Dio> o Dea con gli Animali
, 5c

• ftonnenti a loro dedicati , & propq^fì potràilGiuoco Facilmente

co quello ordine accomodare,fe dicelTe duque vno di loro , Satur

no^bifognerebbe che Saturno rifpodelTe Struzzo Se Falce/e Sruz

zo dicelTe ,
bene fi rifponderebbe Falce S>C Saturno , fe Falce

Struzzo (Sd Saturno, tal che Tempre al Nome dello Iddio,fi ri^^

fpondaF animakjdcTlo Stormento all’ animale il Dio dcT lo Stor^

mento , allo llormento F animale , & il Dio,d<: conueneuolmcte

hauendo ciafeuno alla propolla rifpolio,perche del gratiofo giuo

co il filo non fìfchiantijdieue egli ad alcuno altro Tempre della

Brigata,o Dio o Animale,© Stormento proporre , (ScT coli giraslì

r un T altro prouocando, Sc quanto piacerà il trebbeggiare conti

noLiando fin che fia riccho,óir molto copioTo di pegni il Giuoco,

Se piaccia a qualunque di riTcuorere i Tuoi , Sc quelle Tono alcune

delle dimande che fi potranno Tare,nel rendergli

Se gli Amorino- le guerre che fi raccontano de gli Dei 0 * delle Deè fura*

no ueruò pur cofe cofifintecela Foeth
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Come sHntendono quellefduole che Gioue [ì conuerteffe in Cigno per Ledd^

icr per Danae in croy

Verche fatto giudice Paride della beUezZ4 delle tre Dee^uollc ucdcrle

ignude*

Se la beilezzd delle Donnefarebbe[oggetto da ragionarne nel Concilio dee

gli Dei.

Se amore è il maggiore , e:fj>iu potente di tutti gli Dei.

che con uerjl.ò parole fi laudi colei^cheferà giudicata piu bella nel Concilio

de gli Dei.

Qual gratia potendo fi dourebbe domandare al concilio de gli Dei.

Qualifìano le cagioni che i Dei s' amino tra loro,amino Noi,cr[ano ama^

ti da noi.

Come amore fta Signore ódhuominì cr 'Dei.

Qualfia piu da temere la Mazz^ d" Uercole , la Spada di Marte , o V Arco

Amore.

Quello è tutto quello che di ragionarui nel Giuoco del Concilio

de gli Dei io m’ho' penfato , il che con benigno animo d’accet^-'

tare non ifdegnarete ^ Hora vegnamo al Giuoco de gliAn
geli.

GIVO CO DEGLI ANGELI. V.

ENIGNISSIME Donne,fe gli Angeli per fe^

nire del diuino/ono di tata bcllezza^quanto fi ragie

na,& tale,che non fi posfì con lingua fiumana degna
mente raccontare^d con forza d’ intelletto apprende

re,3c che di tutte le cofe fatte, o da farfi',niuna piu gli

rafibmigli, 3c Tenta piu del diuino,chc voi bellisfime, dc angeliche

madonne,come non fete cofe pretiosfime,& d^egne d’ogni honc^
ree’ chi non s’ auuedrebbe della uoftra vagabellezza,della ornata

leggiadria 5 6^ non amarebbei gentili coftumi della voftra don
nefea honeita,per infino a quel femplice Rornitello, Giousnerco

fanzafentimenro,di cui nouellando fail Boccaccio in vofira lo^

dememoria,fopra vn monte feluatico5<5<: folertario alleuaro,dr fra

i termini d’ vna picdola Cella fenza altra compagnia. Paragonane

doui a gli Angeli dipintfifole come cofa amabile vi defideraua^fo
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k ni addimSdauaj5<: fole, co rafFetn'one,mofTo da naturale iflinto,

vi feguicaua,(Sc: molto piuF haurebbe fatro/e meglio hauefle la uir

cu della luce de gli occhi voftri intefa, lafoauita delle dolcisfimc

parole, Spronatala fiamma accefa ne ctiorfdavoftri piatoli fo--

fpiri:Per certo chi non u’ amaflfe, Sc da uoi non dtfìderafle d’clTerc

amaro, fi potrebbe ben dire che coftui non fenrifie i piaceri ;S no
conofcefTe la virtù della Naturale alfettione , 6c la mirabile poteri

za delle fuperne bellezze:A voi dunque comefelidsfimi Angeli ter

reni, 11 giuoco de gli Angioli piu che ad altri fi conuiene,purCla uo
itrahumanita^come che gli Huomini Tempre naturalmente ama^

fte,fi ui degnarete di farne anchora a gli Huomini parte , dc per do
a voi lo facro,come a voi fommamente fimile*

Per la qual cofa,il fignore propofto,volendo il Giuoco de gli An^
geli efierdtare,innazi a tutte Faltre cofe difpoftCjS ordinate Funa

dietro alFaltra noue fchiere di luoghi per federe , di tre in tre,che

noueChori d’ Angeli rapprefentino , vegga fe il numero de gli

huomini ò delle Donne eccede , 6 fe pur tra loro vanno del pari,

il che veduto , fe le Donne di molto auanzano , egli di fchiera , in

fchiera nel mezzo di due Ddnc un’ huomo accomodi, S fe gli huo
mini auanzafiero , nel mezzo di due huomini vna fol donna pon
ga a ledere, Sfe folTero di Numero pari, tre Donne in pari,S
tre huomini vadi di Choro in choro fin allo firemo ordinando*

Bifogna pero' che egli habbia auuertimento , nello ordinare,chc

non per fuogiuditio,ma quelle che per la commune oppinionc

feranno tenute piu belle, egli innanzi all’ altre elegga, dando
loro i primi , 5c piu honorati luoghi , Se cofi di grado ingrado,

feguitado fecodo la qualità delle Done.Poi fatta la medefima fceL

ta,dc i piu bell!,S piu gradofi Giouani,il fimigliante ha da farne*

Ikhe fornito,S tutti poftì in ordinanze a federe, dica loro cofi : E*

da fapere,honefì:i Giuocatori,che voi tutti per quefta volta Ange
li,fete , Se da tenire una cofi fatta maniera giuocando hauetc* Po/*

gnamo che il primo Angelo , del primo Choro , a fe chiamalTc il

primo Angelo delF ultimo Choro,egli ha d’afeedere facendo reuea

rcnzadi choro,in choro,fin al Angelo fuperiorc che Io chiama,S
con grande humilta Shonore,apprefentandofi nelfuo cofpetto

hi da bafdargli la mano, il che fatto fAngelo piu degno hi da C€>*
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dergliiÌluogO;Oueegli fi fedea^& defcendendojtutd gli Angeli di

quel lato doue egli pàffa, Hano da leuarfcgli in piedi^d: gii altri da

fargli cenno d’ honore col capo^fin che egli ali’ primo grado, dcL
Fulumo Choro pcruenuto lì metta a federe,& poi F Angelo fccon

do dell’ ultimo Cerchio che gli fta vicino chiami,& fe perauentu^

ra chiamaile il terzo Angelo,deÌ terzo Choro, a compagni egli ac^

cenato prima col capo , faccia , a i due Chori che gli hanno fopra

rcLierenza,& poi d]fcenda,& da quel lato gli Angeli di tutti quei

Chori,ch’egli fi tien fotro,fi Jeuino in pie , Sc gli altri gli faccino il

fopraferitto honore,fin che egli all’Angelo che ilchiamaùa fìa per

uenuco,nel qual luogo F inferiore , dc il men degno,bafci la mano
con fomisfione al piu degno,6<: fatto quefto gli dia il luogo, falena

do,egli a quello dell’ Angelo dicefo : dC coli F altro , alni vicino,c>

fuperiore,o inferiore AngeIo,tenendo vn cofi fatto modo chiami:

Si che fe alcuno de primi com’habbiamo dimofi:rato,chiama(Fe un
Angelo degli efì:remi,il chiamato hai da far Reuer^enza , a tutti gli

Angeli,che gli hanno fopra,6s: da bafeiar la mano con ueneratio^

ne air Angelo che lo chiama,d: difeendendo com’ è detto il primo

r hanno tutti gli altri chori da honorare,dr egli ha Tempre dal me
degno da riceuuere F honore: ma fe un Angelo de Chori del mez
zochiamahe,òfohechiamato,facciaaChori che gli foprahanna

R€ucrcnza,&:bafd la mano all’Angelo che lo chiama, scegli e piu

degno di lui,d: egli riceuua da gli inferiori Honore , dC queho di^

fcendendo,oueroafcendendo,rempres’oherui,(S^ Tempre all’Ano

gelo che fi trouarà appreflb al giuto di nuouo,hia il chiamare qual

di tutte le fchiere piu le farai a grado : 3c fe per forte foffe vno de

gli Angeli del mezzo, che giungehe,hia,à quello che feglitroua

dal dehro laro,a chiamare, dC chi manca in qualche parte,d: erra,

paghi il pegno,cohviuofecuro che ferà piaceuole il Giuoco de

gli Angeli ^S^caro^pur che hferuivn coh fatto Tenore, modo
nel dargli effetto. Vegnamo bora alle quehioni <S<r a i dubbi che co

ueneuohnente fi pofTono nel Giuoco de gli Angeli addimandare.

S" egli è nero che leghino gli Angeli d" Amore le perfone in/ìemef

"Perche gli Angeli dmmo tanto il genere humanof

Se r Angelo chefece alle braccia con Qiacobbo haueua corpo humano òpm
apparenK^t ài corpoi
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Comete Donne tenendo de gli Angelifembmza/ono tdhoYd pocho pittofe

cr molto uerfo di chi le urna cruddif

Se r Angelo che ne regge s" affligge quando glifacciamo reJUhenzaf

Come s' affligga.cr fi doglia eficndo beatof

Se le Donne per cagione della bellezza fono piu fimiU a gli huomini,od a gli

* Angioli

Fercbe non s' affatichino gli AngeliyUel muouere le gran machine de Cieli,et

nonccjfino*.

Perche gU Angeli neW apparireffauentanof

Perche i Dipintori dipingono gli Angioli informa humana 3 efjendo le loro

forme muifibili cr diurne

QiieRi fono , i Dubbi conueneuoli , al giuoco de gli Angioli , i qua

li potranno ,
a moire belle confiderationi^i nobili fpiriri addimari

dati elieuarCjCrappasfiamo bora al giuoco delle Figure Celcfti.

GIVOCO DELLE FIGVRE CELESTI. VL

E R cffcre limile la chiarezza de voftri Occhi fpien

denti Madonne,alle Mattutine, Sc lucide Stelle, Sc

per elTere voi il piu benigno effetto che poshforxx

marfi dal Cielo, Sc cofe veramente altisfi'me
, Sc cele

[bali,non poffo ragioncuolinente non dedicami co

ghal 1 ni Giuoco delle figure de fegni,ouero degli Animali Cele^

quale quanto vi fi confaccia molto meglio di me lo conofccc

tcAìep^gendo come della voffra ^ratia g-li Huomini fi marauislino

(Se u’ ammirino, quanta belÌezza,Lcggiadria , Virtu,Honore, Leti

tia , 8c Gloria in voi dalle Stelle pioue,che fi può dire che fiate fo^

le il fato,6^ labuona,(S: la Ria Fortuna del Regno d’ Amor e,fem/'

pre sfauillano fiammeggiano inguifa di ftelle
,
quando fi Icuoa

prono o ridono i vofiri chiarivifi, 3c coi dolcisfimi Se vini rai

nei Cuori penetrando
,
per modi indifciolubili a voi eternamente

gli legano,voi Lete forfè non men vaghe di quelle di la su,dunquc

a noi fommamctecare,(S^ luminofe Stelle,colme d’ogni dolcezza,

amabili,& Terrene,il bel Giuoco alla vofira altezza dedicato
, 6c

promeffo afcolcando, d’accettare non ffincrefea»

Racolta
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RaccoItagia,(5(: difpoftala diletteuole brìgata^comc c folito di far^

da chi Giucca in CerchiOjll Signore del Giuoco difpcfi di perfo
na in pcrfona quelle Celefti Figure

, 6c quelli Allri d’intorno»

Cynofura* Serpe d'Efculapio, "Balena,

Arturo, Vegafeo, Bridano,

Brago, Triangolo, Lepro,

Ctpbeo, Ariete, Hydra, •

Guardian dellOrfe, Tauro, Coppa,

Corona d' Ariadna, Gemello, Corno,

VLtrcolc, Cancro, Centauro,

Lira, Leone, Can Sirio,

Cygno, Vergine, Canicula,

Cafìopea, Libra, Nane

Verfeo, Scorpio, Argo,

Auriga, Sagittario, Lupo,

Lfculapio, Capricorno, Altare,

Saetta, Acquario, Corona au^rale.

Aquila, Vefee, Fefce aujirale*

Velphino, Orione,

Quefti bei nomi delle figure Celefii difpcnfanVI Celelle giuoco^per

cotal maniera lì guidi^Ec fe cominciafle pcrauentura vno , che ha^

uefie il nome del Cygno , Anticainfegna , 6c feudo della nollra fa

miglia, egli Leuato in pie, ó^detto Cygno,puo di poi dire tre Sfel

le,vna Stella
,
quatto Stelle, 6c tate qnante feranno le perfone ine

cerchio ordinate,come piu le fera in piacere ,
talché fe dicefle quaa

tro Stelle,il quarto in ordine prclTo di luffe folle Arturo ha da di

re Arturo,poi s’egli dicelTe due Stelle,il fecodò dietro a lui in fchic

ra potrebbe lìmilmente rifpondere il fuo nome , 6c poi dar ad ab
tri col numero delle Stelle,occafione di giuocare;Bafti che fempre

il prouocato lì lieui in piedi 3c dica il fuo nome,che poi dal nume
ro delle Stelle, per Fordine de luoghi,fempre lì conofeera colui

a cui tocchi il dire,fe ne potriano anchora molti prouocare ad vn
tratto,quando lì volclfe rendere vn poco piu difficile,& intricato

il GiuocOjil che^ lallo nel giuditio di quei Gentirhuomini , di
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quelledi'fcretcMadorme^chelo maneggi'aranno»Amcnon poco
fie che fi paghino per chi errarà fecondo V ufato i pegni, de quali

alcuni con quefte poche dimandehonoreuolmente rifcuoterefil

porranno»

Come per gli ojjeruatori delle ^cUe in Cielo s" apprendcjjèro tantCyfigure

et tante uarietadL

Se tifato è , ò quello eh" egli fi4*
•

Se i Cieli inchinano i noflri animilo gli sforzano*

Se pende dafe ihe[[ofo pur dalla diurna prouidenzd ilfato^

Se gli Occhi della cofa amata fono una beUezKa:, cr dolcezzafutale^U cuoa

ri de gli Amantu

Se fi portaCcome [l dice in prouerbio'jla morte infronte*

Se fi può fuggire per alcun modo il fato*

Come infondono le Yirtu^zTgU infltisfi ncUe cofe inferiori, per tanta diUan

za cofi efficacemente le Stelle.

Se pojfono effer cagione di male, o maligne per aldUn modo le Stelle*

Se le Donne per cagion delle Stellefono benigne,etT crudeli*

Sò che non macheranno di quegli che dirano,chc parlando alle Do
ne 3 io douea proporre anchora dubbi, che poterono daloro efi-

fere inrefi , a quefii tali rifpondo , che col fuo ingegno mifurano

poco prudencementele forze altrui, 3c che fanno gran torto alfef

fo Femminile,fe tra loro non credono ritrouarfene delle molto in

geniofe,6<r inrendenti,& atte afdoglierealtre difficultadi chehos
raper me proporre fe le posfino,(S<r veramente mi farei ingegna^

to di domadare cofe molto piu facili
,
Sc piaceuolfie alla cognitio

ne,(& ai difeorfo di tutti gli altri no le haueflì lafciacejóc: che i Giuo
chi di fua Natura come il preiente non Thauefiero richiedo

,
quei

tali/eranno fempre liberi in dimandarle,^ non dimandarle,ne gli

vietocheesfitrouinocofechealfuogufto piu fi confaccino,anzi

mi fara fempre caro,ch’esiì' co maggiore fuo conterò, il mio Giuo
co arricchifchino,d<r honorino , non che di quello s’ honorino, Sc

fiì fem pre cofa facile il giungere alle cofe trouate* Corale è il Giuo
co delle nofire Figure Celefti, che volentieri if habbiamo Eccelfc

Donne oiferto,certi che per voi fi debba cortefemente con gli al^

tri poficdere:Qiii e finito il Giuoco delle Figure Cdefii» Et quel

lo delle P arche incomincia^



GIVOCO DELLE PARCHE* VII*

I O VAN I Donne , cotanta è la dignità
; 6c T or>

namcto che Tempre u^adorna^&u’honora^che di ce

to Giuochi d’ingegnoCcom’io mi credoj che d’ind

tolarui ho penfato^^non e per ritrouarfene pur vno
che alla Eccellenza;,& a i ineriti voftri non fi confac

la cofa perfetcisfima,6(: dignisfima;,che in fe tutte le

perfecdonT&tutteledodalcrouefparfejCon modi marauiglioit

chiude Io m’iftimaua che poco , 6 nulla a voi le tre Parche fi con
faceffero^ma per contrario truouo^che a voi fono molto fimilgd^:

conformi 5 & primieramente (feben confiderò ) tengono F iflefib

nome Fcminile che voi tenete^ medefimi efìercitij che voi per Io

piu efiercitate^efiercitano^ne vi paia firano5& non vene sdegnare^

fe Pallade nc fu Inuentrice dc non gli hebbe a sdegno^oltre di que
ftOjCome da loro pende il principio^cSd la fihe^d’ ogni vita, cofì dal

la vofira doppia mortale,& immortale bellezza,pende Fincomin
ciamento

,
li mezzo Sc lo ftremo di tutte le vite , Sc morti de gli

amanti: Acquali voi imponete Leggi, Sc Gioghi piu indifciolubili

piu tenaci,dr fatali, che non fono gli loro:Ne la lucidezza, &beL
lezza de gli occhi vofi:ri,alb€rga veramente il fato,anzi la Boccha,

le Guance, il Collo , la Carnagione,gli Occhi,le Ivianfi chrini,con

tutto il rimanente delia vaghezza del corpo,(Sd del Animo voftro,

fono vn concorfo di cagioni potendsfimo. Se forfè maggiore che

il celefie non è,Posfi.ben dire che chi una fola volta vi mira, in iia^

no tenta con F anima fciolta di fuggirfene poi, daN atura ogni co

fa tanto vi fi conuiene,che fanza commettere errore pofib ferma>'

mente il Giuoco delle tre Parche dedicami: D’ accertarlo dignateiii

adunque, tentando per ogni modo a voi posfibile in coral guifa

d’efiereitarlo*

Ordinate al giuocarc le folazzeuoli perfone, colui che terra di mtt!

gli altri la maggi'oraza a fuo giudido,innazi ad ogni altra coh^tre

Parche del numero delle piu belle Donne che vi feranno elegga,et

fatto un Triangolo di tre Sedi,egli le faccia,tutta tre cofi in trino fe

,dere ,
ad vna di cloto,aìF altra di Lachefi, Se alFaltra d’ Antropo il

nome dando, il che fatto tuttala compagniain due parti parti ta^

C ii

cia:voi fete
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Nomini, <5^ pfima’n’ accommodi tre che fti'ano ali’ incontro di tre

alcn,alle Parche piu vicÌni,(S(r poi quatro alFincontro di quatro,<Si^

cinque alFincontro di cinque, i quali habbiano quelli nomi cheli

guardino , Sc corrifpondano infieme,de primi Tei in due volte tre

partiti. Cielo,nome d’uno da quello lato,rifponda a principio del

la vita,nome dell’altro dall’altro lato , dc coli feguendoj Tempo,a
mezzo della Vita,& moto,aTermine della Vita,& ne gli otto di

fotto,che fono due volte quatro,dal deliro, (S«r dal finillro lato,cor

rifponda a sforzo. Stame d’ oro , Inclinatic>ne,a Stame d’Argento

5peranza,a Starne di 5eta, Difperatione a Stame commune: de ne

ì dieci che faranno quinci 8c qnindi due v'plte dnque,Fato,Conoc

chia rifguardi,Neceslìta,Fufo, Dellino,Nafpe , Legge Forfice, Or
dinc,FiIo tronco Come in figura qui di fotto fi potrà meglio im^

parare
^ 6c vedere* PARCHE
CLOTO* LACHESL ANTROPO.

Cielo* Principio deUii Vita*

Tempo* Mezzo deUa Vita*

l^oto* Termine della Vita*

Sforzo* Stame d'oro*

IncUnationc* Stame Argento*

Speranza* Stame di Seta*

DiJ^erdttone* Stame Commune*

¥4to* Conocchia*

Necesjìtii* lufo*

Declino* ì^a^e*

Ugge. forfice*

Ordine* filo tronco*

il che molto bene apprefo, da tutti nel giuocarc lì tenga vn coli fatx

to llile , che vna delle Parche elette fia pur di loro quale efierc fi uo
glia^vn nome de i dati a fuo volere nomini,ó<; mettali per cafo che
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ella diccde Cielo,c vbligaro di darle nfpoita il cornTpondentea

Cielo Se dire^principio della vitande poi nominare anchor egli al

cuna delle tre , Parche ,
La quale ha da proporre akun^akro come

farebbe s’ ella dicefTe inclinadoncjal che^Srame d’ Argento lì rifp5
derebbe^d^ poi quello iftefTo pronuntiando un’altra Parcha,darx

le con quello occafione di chiamare vm’ altro nome, Sc cefi contL
nouarc tra le Parche, dd quegli che giuocaranno il giuoco;Ne mi ri

prenda alcuno ingegnofe Donne,che giuochi troppo fottili o dif

fìcili io vi proponga,eflendo voi molto piu che gli huomini non
fono , in tutte le cofe accutisfime d’intelletto,fcaltre, dc di fortilisli

mo auuedimento,d<: a me pare che fiano troppo materiali,basfì,d(:

di poco Artiiì'cio,molro ben conofeedo io ciò che fi conuerebbe ai

la voflra profonda confìderadone^Mi douete anchora perdonare,

fe non hano deli’ ingegnofo quanto bifognerebbe
, Sc vorrei,che

apprelTo di me,dd di molti che con diritto Occhio riguardino,no

c picciola fadcha il rrouar Cento Forme di Giuochi , tutte varie,

6^ diuerre,d<: Volerle fcriuere,non hauedo alcuno che mi vadi ina^

zi per Guida,o'chepermefì poslìimmitare,Volonderi adunque

fquali che elle fi fiano)d’accett3rle non isdegnate,d^ fiate contro,a

Aìorfi dell’ Inuidia per me impenetrabili feudi , dc mie care,d^ fem
pre inuicte Protettrici.

Verde kPdrchd del mezzo fi dipinga meggiore detta prima , cr deluU
tima*

Verdefe ne fìngeva Gionane^^una di Mezza eta^xT taltra Veedia*
Come non fìa cofa piu immcihile della Ì^ecesfìta*

Che cofafla PilareMnaf^are^xx Troncare Io Stame , O” il Pito^

Qual jtail canto dette Parche*

Perche laprima Jì ue^a di Verde , c7 fi faccia habitare ne ifiorata fccons

da di Paonazzo tra gli Alberila' frutti 5 la terza di Bigio tra Sterpi

^

bronchi fecchi^XT tra Qipresfi recifi col termine a lei dietro della morte*

Chifu padre^qualc c la madre ^ cr quaifono ifratelli delle Barde*
Se Vultima Parchapuo troncare piu per temperò piu tardi il filo*

Che uuol dire che da una fola Conocchia procedono tutti ifili di tutte te uite*

Verchc coìtC cJentenza di Simonide^i Dei non pojfonofar refiftenza alla Ne
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S’ egli é uero che ifati guidino chi uuole , cr sforzino chi non uuoìet^

Sono qucfti i Dubbi coueneuoli al Giuoco delle Parche,! quai pof^

fono gli Animi Gentili a molte pellegrine imaginanoni folleuare,

6c rendergli nel voftro cofpetto dilicate Madonne degni di gran^

disfimi Guiderdonij^ fopramodo da tutti amati, 6c di gran pre^

gio tenuti Vegnamo bora al Giuoco degli Elementi^

GIVOCO DEGLI ELEMENTI. Vili.

V Tempre comune oppenione di tutti i Medi ci,no

bilisfime Donnesche dalla mefcoIanza,&: dal tempe
ramento delle quatro qualità de gli Elemcti, nafcefx

fé la gratiofa Harmonia,(5<: bellezza d’ogni corpo na
curale . Ne fi trouarebbe alcuno che haueflfe ardire

il colore Purpureo , d la vaghezza della Rofa, o' eli

qual fi voglia elfetto, dalla interna Virtù delle Radici,ó^ dalla box

ta in loro ceIata,non fi feoprefie il gradito fiore della difiderata Bel

lezzatCioche di bello, & compofio d’ Elementi fi truoua nelle

piu ripofle , Se fegrete parri,non manca d’ Harmonia,(S^ conuenic

za grandisfima,il cheli può molto ben vedere nella dilicatezza^d^

foauirade voftri corpi,! quali efiendo per Naturale concordanza

temperarisfìmi, s’ ornano fuori di tanta bellezza,che ogni leggiax

dro Cuore e tratto per viua forza ad amarla, Sc fono talmente pu
ri la grada. Se lo fplendore , che nc nafeono , che piu tofio a cofe

celefti , Se immortali,chealle fattedi corruttibili elementi fi rafiox

migliano:Ragioneuole cofa dunque mi pare, eh’ effendo voi cofe

dignisfime nate di coli neceflari , Se concordi principi], con gli alx

tri il Giuoco degli Elementi donarui; accio che come esfì tra loro

fi corrompono,^ come fono cagione d’ogni terrena corrutdone,

cofì a voi torni in memoria troppo della propria bellezza talhora

iniiaghite , Se fuperbe,fanza godimenti di non trappaflarladn bre

tre come fiore di prato fiando per guaftarfì,& nel fuo contrario to

fto per commutarfi.

li Giuoco fata qiiefio che raccolta la piaceuole Brigata per trafiuL

lo a giuocare li fignore a tutti d’ intorno dica, che ciafeuno di lox
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’ro fi truoui vn’ animale di Terrayvno d’ Acqua^d^ vno d’ Ariamo ai

meno due di quelli'd quali ricrouatij publicamentefi palefìno , ac^

do che da tutti posiino faperi%come farebbe a dire
, io mi prendo

il Cygno 3
il DeiphinOjd: il Leone^dcTio la Phenice^Ia Sirena^&il

Pardo ;
Sc io L’aquilana Balena^ de il Drago , Et cofi d' uno in uno,

per qualunque dilFerend nomi d’ Animali Aerei , Acquadd , 6^

Tcrrefiri propoiti,comc piu Tara ingrado a chiuque^fatto d’un Fac

dolettOjò d’un Guancobene olente, & caro, una piccola palla

per piu commodamente giuocare , il fignore rendendo loro tutti

auuerdd dica
.
Qi-iando io la maderò ad alcuno di vofnominando

Funo qual piu mi piacerà di quelli tre Elementi , egli fìa vbligato

di rifpondermi l’ Animale che di quello Elemento efib fi prefe , dcT

poi dire Acqua,Terra,o’ Aria , a chi fi voglia , d' condnouando il

Giuoco rifpondere alF Aria,airAcqua,(Sc alla Terrari prefo Anima
le,fìn che il giuoco fi faccia riccho per molti pegni,drcopiofo:Pof

fi conueneuolmente l’Elemento del Fuoco,per efiere priuo di mol
ti animali tacere, d: per non rendere il Giuoco fopramodo difF-'

die, ri ferbandolo alla Face di venere , 3c d’ Amore,& alla conferà

uadone , ÓC Vita,di tutte le Nature inferiori,Eflercitando voi que
ilo afiaiingegnofo Giuoco,viuo ficuro che egli porgerla qualun
que non poco piacereD/egnamo bora alle promefle queilioni,

"Perche finfero i Poeti che nei Diluui uniucrfaliU terra flejfe cheta^etTche mi
Vlnceniio di Phetonte ella ne mandajfe le querele gltfiridi al Cielo*

Se il Fuoco i’ Amore non è per natura Eiementale , come può egli accende^

re i Cuori

Se V Amore di due Amanti che parimente F amino^ nafee dalle qualitàJe gli

Elementijalla Confuetudineja i Genico dalle Stelle*

Qualfìa il men degno de gli Elementi.

Se farebbe meglio , d'hauere V ardire , CT laforza del Leonefia uifta delC

Aquila^ ò la uelocita del Delphino*

Qjuaie è maggiorforza quella del Fwoco, de Terremoti o deU* Acqua*

Se Amore come a luipiace feiogUe , CT lega gli Elementi

Douendo mancarli d" un Elementoji qual fi uorrebbe piu tofìo mancare*

Se la bellezza nelle Donne procede da cofe piu degne , òpur ineffetto da gli

elementi
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Sefono di comune ^uditati come co tittUpdce ìnfiemefi leghi

no 5 cr/J concordino gli elementu

Il Giuoco degli Elementi compito a quello delle Grafie e tempo di

trapaffarCf >

GIVOCO DELLE GPvATlE* IX*

Ratiofisfimc Donne a voi , a voi fole ragioncuol^

mente fono debitore del Giuoco delle Grane , non
fi trouando di tutte le cofe fatte dalla Natura forfè

cofa la piu gratiofa di voi : Se la bellezza non c al^

tro che vna certa grada, Sc corrifpondenza di tutte

le parti ne ranimo,& nel corpo , efiendo voi nelFuno
, 6c nell’ al^

tro da Natura bellisfime, come non fete anchora gratiofislTmej'nef

funo il negò mai,ne fi può veramente negare
; voi gratiofe in pa^

rolcjgradofe in opere,gratiofe in fembiad,tutta grada,Anzi le pa^
drone ifteffe , de le Reine del Regno delle gradej vorrei bene che il

mio Giuoco fofle tanto gradofo nel vofiro reai cofpetto, cheim^
parte mi faceffe della voftra grada degno Ma quando mi torna a

mente che le grade fono larghe donatrici di tutti i beni,(Sc che mai
fempre vfando maggiori cortefie,non fi facciano,anzi quanto da^
no/ono di dar piu vaghe,& che voi eilendo in tutte le cofe beni^

gnisfime ,
Sc liberali , mai non attendete ad altro che con gli effet^

d di ra fiomigliarie , Sc imitarle,non pofib fare che io non fperi,&

-che io non mi confidi in voi,(Sc che io non penfi di continouo alla

vofira grada,ÒC quanto fi conuicne amandoui, volentieri non vi
facri il prefente Giuoco delle Gratie,il quale difiderando,(S<r amari

do,fì può dire che amarete,c5^ voi medefime defìderarete
, Vengo

dunque perch’ egli fia vofiro in quella Charta con quefta Penna a
dipingeruclo*

Primieramente appreflato d’intorno com’ è cofiume di farli, degli

huomini,ò^ delle donne il gradofo Choro,due Ghirlande di fiori,

o d’ herbe cofi Naturali,come Artificiofe,per limili vfì tellhte, (S^:

apparecchiate fi predano,®òc a primi in ordine del deliro,ÒC del fi

iiifiro corno dare,accio che fi faccia innazi a tutte l’ altre cofe la elee

tione delle tre Grade, fìngendo pà*ò che tutti fiano per allhora

Nimphe
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fi dica loro cofì , voi inghirlandate come al prefence fete

ciafcima a quella Niiiipha che piu ui truouate vicina ingenocchii

doui,quella iiteffa Ghirlanda di Fiori trateaui di capo, con la qua-^

le folle voi prima Coronara,la coronarete,poi ne i voilri luoghi,

onde prima vi dipardite a federe vi ritornarece, le feconde fìmilmc

teingenocchiofii polle coronaranno le terze, (&Tcofi da ogni bari

da ferbandoil il medefimo ordine procederasO, fin che nel mezzo
dei Arco all’ ultime peruenuce,piu oltre trappalTare no fì posfì,per

laqual cofa recando alle fczzaie in capo le due Ghirlade, quelle che

gliele pofero a i Tuoi luoghi fe ne ritornino , le coronare da turca

la grata fchiera per due grarie riceuute, Sc elette : Le quai con mac^
{ìàjSc molto honore di tutte le Nimphe,in pie ieuate, vadino con
pari palio di conimune confenfo^come meglio piacerà loroja ter^

za Grana ad deggere,Iaqiialegratiofamente, Se con molta fella da

loro vifìtata,con doppia Corona amendue a vn tempo, 3c con le^

titia, (S<:rifo^la coroninGf Di poi tre fedi apparecchiate,nella pre^^

fenza di tutte le gratiofe Nimphe,come piu degna nel mezzo deL
le due prime il feda^d^^ con afpecro ridente,6^ giocondo,per mano
letenghije Nimphe a fe chiamando, una in vna tutti i nomi
loro djfpenfandojdc dicendo:A quefta voi direte La candida GuU«
tea, a queir altra LaUgrimofa Eiìridice^ dCco^i^tgnaaào^

Là Vezzofà Eudorà*

Là Manna Donde*,

Là Kàpità Oritià*

Là Qà(hà Daphne.

VHonoratà Thetide*

Là Veloce k^etufà*

Là Cortefe \dothea*

Là Gratiofa Cyrenc*

L’ Amorenoie Nifi*

La Dolorofa Egeria^

Là Valorofà Afu*

Là BeUd Dheiopea*

La Benigna Dnope*

V Humana Drimo*

Là Magnanima Ligea*

ìJ Amata Vhilodocc*

V Alttra Spio.

Là Grata Beroe*

Là Gentile Ope*

V Amica Efire.

La Soaue dUmene*

V Eloquente ehàù*

In rotai guifa il nome a ciaf: unafqiianto li può) conus^neuole dato^

Viuan le noftre cai e Gratie , viuan k noflre care Gxziksgridino

D
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tutte le Nimphe^Egiale Euphrofine,(S<: Pafirhea;(5: coli fatto Egla

le vna delle Nimphe a le chiamata^ella ne iienga loro fubito daua

tiyòc coli le dica riuolta a quella del mezzo^che ui piace Madonna
Pafìdiea^come fé propio ella folTe colei che rhauelFe chiamata , Sc

fe Pafithea la chiamaiTe non a Paiìthea , ma s’apprefenti con le pre

dette parole ad Eupliroiìne^il medefimo faccia s’Euphro/ì'ne la

chiami, vadi ad Egiale , il che oileruato , la gratta , à cui fi trouara

dauanti Coronandola delia Tua Corona , la mandi a fe chiamando
quella Nimpha,che piu le fìe in piacere, ritrouataia,& pollale in

capo la fiorita Ghirlanda, o' verde , datale dalla Gratia,nel luogo
oue ella fi fedea pongafi a federe, Sc in fua vece alle gratie nella ri^

mandi, coli venuta nel loro cofpetto,non alla Grada , che la fece a

fe chiamare,ma come habbiamo infegnato alfaltra che le fara vici

na s’ apprefentfle dianzi propofle parole dicendole,la quale pre^

flamence per alcun’ altra Nimpha ne lo incominciato modo la

faccia far ritorno;& cofi quello gradofo diletto condnouando du
ri,fin che no fara facdeuole il giuoco,ma fe nel rirrouarfi tra loro le

Nimphe.per elTcrfi variati come intendete iluoghfalcunafil che

può facilmente auuenire)necoglieirequalch’altrain ifcambit), 6c

€rralTe,paghi fecodo il folito degli altri Giuochi il pegno , ne pero*

fiano in quello priuilegiate le grade,fe al chiamare comettelTero

errore. Cotale farai' dunque il Giuoco delle nollregrane,iIqualefa

ra fempre gratiofidìmi elFetd,& belli,pur che da fuegliari,dr pelle

carini insegni chente fono i voUn'aH’defignato fine fi guidi:Vc20
hora a proporui le confuete dimade ,

dc propie di quello Giuoco*

VcYchc le tre gratiefino firelle , perchefi fingejjero Giomnette , Vergini,

ignude , Ridenti injìeme Icgate*^

Se conueneuolmcnte fipuò dire che fiano te tre Gratie, i beni del corpo,deU

V animo^e:^ della fortuna^

Verche gli Antichi littori delle tre gratie fìnfiro quella di mezzo uolta di

fpaUe*

Se la grada fia digerente dalla bellczzufi pur fia quello iitejfi*

Come fi posfi meglio la grada deW amata Donna impetrare^ la perduta ac

quiflare*

Se pojjono ejjcre k Gratie dannofe.

Quale è maggior gratina l^afcere,ò moriref
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In qui cofa jl uòyycUc ejfcre gYdtiofo*

Se per nmra.perforte,per deflino.ò per merito $" acquieta U gratta.

S" egli è meglio nel cofpetto di molti ejjere riccho,ò gratiofo.

Come portino feco tanto diletto le Gratie.

Al fuo fine peruenuto il Giuoco delle Gratie,a quello deirAman
tede deirAmato verremo»

GIVOCO DELL' AMANTE ET DELL’
AMATO. X»

M O R O S E Donne,non e picciolo ma grandisf!

mOjil miracolo d'Amore, il quale per efiere Dio, 3c

di quelle fuperne , dc di quelle nollrc cofe inferiori,

fìgnoreggia come gli piace à cuori,ó<: tra mortali fa

cofe ch’empiono di ftupore,dc di marauiglia le gen
ti , Egli accendendone molti con la fua inellinguibile face,& pene
trando fin alleintcrne parti delF Anima, co llrali ineuitabili fa

fentire,r eftreme forze della fua pofianza, per lo che alcuni ardenx

do,& ainando/anza efiere amati,dolorofamente uiuono,(S<r per ca

gione del fuo bene difperati, languifcono, Sc fi muoiono
j Sc altri

fommamente auuenturofì, (Sc felici,dal]acofa Amata riceuuendo

del fuo amore il guiderdone,fono parimente amati, <5<r per cagion

dVna dolcisfima morte,guadagnano due vite, dc tra loro con mo
di ineffabili trasformati, fempre l’un delFaltropenfa, drfi defide

rano infìeme,che no fi può cofa piu dilettcuole , d di maggior con
tento immaginare,Cofì amendue veramente Aman ti,& am endue
veramente Amati,(Sc diuenuti vn folo di fangue,di vita, di fpirto,

6c di penfiero , fi confolano,godono,<Sc fi traftullano infìeme, che

non è pari felicita ,cotentezza,o piacere al loro: II che molto bene

fi vide d’ Hippolito ,
Se di Phedra, d’HercoIe, Se d’ Omphale, di

Demophonte, Se di Phille,di lafone,& di Medea, di Paride,^^: di

Helena, d’ Hermione,& di Horelle,di Protefilao, Se di Laudomia,
diHyppomene, &di Atalanta,di Scilla, &T di Nifo , d’A ti di

Galathea
,
di Perfeo,& di Andromeda,di Alci noe, d: di Ceice , di

Carmente,dr di Pico,di Numa,& di Egeria,di piramo,&: di This^-

be,di Leandro , Se d’ HcrOjdi Porcia,6^ di Brutto, di Giulia , Se di

D a
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Pompcio; di Lanzelocto Se diG/neura, di Ifotta^cS^ di TnTtano;df

ìacobe , Sc di Rachele d’ ifacho, Sc di Rebeccha
^ di Abramo

,

di Sarra,di Dauide , Se di Berfab?,di Sanfone,(5<: di Dalida,di Daa
te , di Beatrice, del Petrarcha,& di Laura , Se di ranci. Se canti al

tri che lungo farebbe a raccontagli, tutti,! quali hauete nelle Fano
le , Se neir an ciche Scorie molco meglio letto di me. Se che ne i na
ftri tempi fi crouano,& fonfi truouad ne i fecoli poco dianzi trap

paffati

Non hauete mai voi Donnemie care vdito dire, nel Tempo che

fu da Ventre Cupido generato , eh’ egli era bello. Se forfè piu del

la Madre venufio,& gratiofo ,
ma che non crefeendo quanto alla

fua bellezza fi conucnia,elìa fi cofumaua del dolore. Se le gratie del

FanciulloNudrici fopramodo fe n’aifìiggeuano,perche dicom^
mun volere tutti fe n’ andarono,air Oracolo di Themfper ancho

ra non efiendo Apollo in Delphi,fuplicheuoli pregado che fi tro

uafie qualche rimedio,a quella infoiata , Se degna di jcompasfìone

infelicità, la onde egli cefi le rifpofe . Poco la Natura di quefto vo
ftro Fanciullo intendete,conciofìa cofa che amore è potuto nafee^

re , ma non può già crefeere folo,però fe difiderate che egli crefee^

do efea vna volta da i fandullefchi inuolgimcti fa di bifogno,che

Venere produca vn altro Amore, & crefeeranno a vicenda Per

che Venere un’ altra fiata grauida diuenuta fece il fecondo Se mu>»

tuo Amore,il quale fubitamente naro,il piccioletto Cupido,di ere

feere incomincio,& cofì 1’ uno,agarra dell’ altro fi sforzaua di dine

nire maggiorcj^ anchora fi contriftano,6<: dogliono,fe veggono
che alcu n o di loro s’arrefti, & non crefea : Bifogna che d’amen-'

due è lari corifpondal’amore, altrimenti tofto dileguandofi vien

meno.Di coli piaceuoli ragionamenti faueilando mai non mi ve^

drei fianco,^ maggiormente conofcendogli alle donne piacere^di

qui m’evenuto in cuore penfando di farle cofa grata, con quefti

altri il Giuoco dello Amante,^ dello Amato di dedicarle , come
molto piaceuole,6d dilettofo,& farà rale:Che ordinata di perfone

affabili d’intorno vna fchieraamorofa innanzi ad 02;ni altra co^

fa avocc s’elegano l’Amante, <&: l’amato, d^feranno quegli che

per quella fera da piu voci fieno richiefti . I quali eletti fi ponga^x

no fopra due fedi
,
funo di rimpetto all’ altro a federe ,

il che fatto
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il Signore fopraftate deiGiuocOjCofi al d’iatorno i Nomidifpefì

fi^al primo dicendo i
voi haurete nome Ben mio al fecondo ^,6C

noi speranza midi de cofi diquefto in quello a gli alcri*

I.IÌO KifiorOy

I\lU Salute^

Mi4 Gioiiy

Mio AmoYy

Mia Anima

Mio Cuore

y

Mia Vitiy

Mia Luccy

MÌO foUegno'y

Mia Pace,

Mia Cofolationey

Mio Conforto,

Mio Diletto,

Mia Face,

Mia Felicita,

M’a Morte,

Mìo Theforo,

Mio bcUoVifby

Mio Cordoglio,

Mio Dejiderio.

Mio Dolore,

Mio Refrigerio,

Mia Soauita*

Mia dolcezz^ì

Il che fatt05a ragionamend dell’ Amante , de dell’ Amato, fentcndo

ricordare il fuo nome fiano obligad i giuocatori di rifpodere quel

loiftelTo nome quando fi nominara: Neposfi ramance,drama.^

ta infieme ragionando far men tiene piu che di tre nomi per volta

in cotal maniera : Se V Amante dicefìcjnon u" accorgete Vita mia,

ò fece cofi crudo mio Cuore, che non vogliate hauere copasfione

de miei mali,d;: pur fere l’ Anima mia, Allhora potrebbe rifpon>^

dere l’Amaro non vi turbate la mia Cofolatione5c5i: il mio Diletto,

che io u’ amerò fempre dolce mio Defìdcrio
5
(S<: cofi a vicedafuno

'Se r altro di tre nomi , in tre nomi,ragionando
, 6c rifpondendofi

tra loro in cerchio i Giuocatori comlbd detto fimilmente prouoca

ti rifpondano, feper auuentura la Donna aliai modella, uergo>-

gnofa 3 6c dmidetta per troppo lungamente non arrolTirlì, poche

rifpofie date,abbreuiairerquanto per lei fi potefie) il Giuoco,

ciò die di giuocare non fi refd,fe ne potrebbe, un’altra piu ardita

Se meglio Parlanre,eleggere^6 far che i Giuocatori fi prouocaOero

c>fi nfpondefieroi propi nomi tra Ioro,comein alcuni giuochi da

uad habbiamo d!mortraro,c> vero lafciati quefd nomi amorofiiii

difparte, per dare nuoiia forma a quello iftefib Giuoco 3c variar

lo con gratia,interporto prima Huomo,a Dona,& Donna,ad Huo
prefi quei nomi degli Antichi, Famofi amatori de, c|ua!i

lìabbiamo ad principio quafi de ragionamend di quefto Giuoco



primo;
fatto memoria, potranfì dare a mafchio , 6c femmina a due, a due;
come fi fono proprio per me ordinati,&: come pria fi prouocaua^
no tutta via prouocadofì,r amata in vece deP Amate,&rAmatein
vece dell’amata al nome propofto non quello,ma il propio^d: fuo
nome rifpondendojfìnchefara a tuttala compagnia in piacerei^
cofi riccho di pegni,&: per molte forme vario, dc gentile il Giuo^
co,fara di non poca piaceuolezza,d: forfè di molta grada abbon-^
date Vegnarao bora alle Queftiom da dimandarfi

Come e posfibile chefla infe neramente morto^^ey’ in altri urna V amante.

Forche fu dagli Antichi:, dipinto Cupido^ che sHngegnaua di torre la VaU
ma di mano a un^ altre Amore*

Forche poco dura V ira de gli amanti^ cr la loro difeordiafà piu cara la co

cordia*

Quanteforti di Reciprochi Amorifi ritrouano*

Come nel penftero uogga V amantefempre la cofa amata*

Doue fi può uoramonte dir che uiua il cuore d" un" amante che non jìa amato*

Forche nonfl truoua paripiacere a <juello del godimento ddP Amante , CT
dello Amato*

Se fi può dar legge i gli amanti, arrenargli*

Se cofa terrena puòfeparare ifuero amante^dal nero amato*

Se fofle commandato anchora cheTi recitafTero qualche flaze^a que
fto pi opofito , fi potriano le feguenti forfè con molto folazzo,<5^

diletto di tutta la Brigata già per me compofte recitare*

‘Ben pud cingermi il Cor di (guanti affanni

Hi nel gran Regno fuo V empia Fortuna^

Et con mille fierezze ? cr mille inganni

Ferclsc io non quoti maifotto la Luna

Auìdafempre de maggior miei danni

Rinouarmi le doglie ad una . ad una ;

Ma non puòfar già che io non fia beato

Se tutti i Mondi non cangtaffer (tato*
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Solo c colui d" ogni mifcria hcrcdcy

Et piu di Thitio 5 CT Tantalo infelice*

che in mn pietade allafua Donna chiedi

Jpera d' cjjcr mai lieto ^ ò felice^

Ma col lungo gioire la purafedcy

Che ilfeme d" ogni bene la radice

Ejfer douria.fol lo conduce à morte

Chiuiie maipiu dolorofaforte*

Qual miracolo è quel di Spirto d' Alma,

CXJiando priuo mi Amante, uiue anchora.

Et uederiportar gli O echi lapalma

Delfuo cor che beltàfugge , cX diuora,

O che grauofdjnfoportabilfalma,

CXuantoc piu ancifo allhorpiu inamora»

Et mortofempre in quella amara uita^

Stafe lo sdegno noi ritorna inuita*

Non uiue in altri ,m infe ilejfo uiue.

Dentro aggiacciatOyC^ Callido infembian^d»

Sempre è d" intorno alle infernali riue

Di defio colmo , e nudo dijferanza,

Arfo da fiamme , e incenerito uiue,

Vuor d" ogni humana , CT Naturale ufanzd,

' Cotalfi itruggCymuorc y cr uiue in Ttanti.

Se non V ama ilfuo b€n,tra gli altri Amantu

Echo infelice il udgo

,

er bel Narci/b,

Seguiua indarno

,

crfola ardea dd amore,

Eoi ripenfando in quel cekihe uifo

Da radicefenda fuellerjì il Cuore,

Et dicca fecOy hai dolce Varadifo

Della mia uita , hai mattutinofiore,

Verche mifuggi f horfrena alquanto il paj?o,

E in tanto
ft cangiò(mifcra)infaffo.
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$\lofoJJe taV haurei hen da doUrmi

Et chiamar crudo il Cid
,
fera ogni StcUd,

Vofcia co gli occhi lagrimofl y e infermU

Bagnar del Mondo quefia partCy er quella^

che troppo acerbi , CT ucknojì ucrmiy -

Son quefli al cor , CT troppo afpre martella.

Ben niiUe uolte il difenza morire,

Vrouar la Morte , CT raddoppiar Martire,

Ma iofon d' ogni Amatore il piu contento.

Et meno i giorni miei tranquilli

,

cr lieti.

Voi dentro alT alma,una dolcezzafatto.

Per cui gioijco in P amorofe reti

E in la cagion del mio dolce tormento

Venfando ,
par eh' ogn altra noia acqueti

Nefaprei diftar miglior uentura.

Che il Tempo ogni altro ben^corrompe, ejfuu*

Ne confauole alcun turbar s'ingegni,

Lefoaui d' Amor mie contentezze.

Ne addurmi in campo manifedifegni

che m' ancidano V altefue bellezze,

S' un Cittadin degli Amoro/ì regni,

Trìompha in mezzo,a tutte le ricchezze

che in fe chiude la terra in cerchione il Mare

Aforza delle JleUc , inuide auare

Iofono in mezzo à tutti i miei Theforl

Allhor eh' io penfo del mio caro bene

EJ che io fento legarJì injìeme i cori

Et V anime gelarfi entro alle uenc

Voi ribaldate da perfetti amori.

Dar bando eterno , à quelle breuipene

E t godendo due uite,in la mia diua.

Con quelle ificjfefar , edi ella in me uiua^

o\U
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d che dolce morir,che dolci affetti

Da una (1)1 morte^guadagnar due uite^

ht da un poco à" ^mar,tanti diletti.

Ver le uirtu di’ Amor,grandi infinite.

Gl' inuifibiU fuoi potenti eletti,

Son cofe ueramente,altero' gradite,

che trasforman gli amanti, ne gli amati.

Il Ciel umcendoJafortuna,e ifatti*

Tutto il piacer che i lieti Cori ingombra

Meco p enfiando a quel eh' io fiento c nulla

Quando di’ un fiol uoler le uite alV ombra

'Nojìre nudrire , e in una iéhcfia Culla

Yeggio.cr d' errar la pura mente sgombra

che nel uer fi dtletta,^^ fi trailulla.

Tutta ornarfi difcde,c7 di honeftate,

O in quella uerde,ò in piu matura etatc*

che guadagno gentil , eh' utile honeB:o,

Se il cor le dono, ejja mi rende il mio

Vt per fiocorrcr dt falute predio,

A un tempo del fiuo pafee il mio defilo.

Voi indubbio fie prezzar piu qudlo,ò queilo

Amando lei deggia,me ftejfio oblio.

Onde fierci nel uer perduto, CT morto.

Ma uiiio per uirtu del mio conforto,

Venetro intanto il bel Corporeo uelo

Et col pcnfier mi(pecchio in quell’ amate

EeUezzc jOnd’ ardo d' honorato zdo

E in le fiembianzc honefitc,humili,c^ grate.

Godo quel ben che in lor pioue dal Ciclo,

Voi nel grembo m' annido alla Vietate,

Zvi' abbelìifico,riprendo, CT mi conjhlo,

Etfermo 1' ali,am piu ((edito uolo*

E
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Yuoy di atura da un medefmo Nodo^

Sian due foftanzcàn un foggetto auuinte.

In me la ueggio^e in lei ueder mi godoy

Nefian giamd le benedette , e/hnte

'Nofìre fiammetle.ond' io rmgratio , CT lodo

Valto ualor , che fc uincendo ha uinte

Le noitre libcrtati ,e infoco fempre,

Valmc mantien con difufate tempre^

Sia (jueiìo imperjdor^cfueir altro Kegioy

Tengafì altri di Mida , CT Crajfo T oro,

E altro fìa neUe Virtun egregio

E il Carro triomphal cerchi d" Alloro

Per effer folo à tutta Europi in pregio^

Sol quello è il mio Triompho,e il mio Theforo

Ne di fortuna in V ifole uorrei,

Md ben (pender con queiha i giorni mieu

"Benedetti pan pur gli Angioli fanti,

Pt gli influsf del del , che tanto amici

iThanfattiyquando amati, CT cjuand' amanti

D ’ una par Fiamma infeme arderfelici,

Cc.ne che pochi fe nepon dar uanti

Ch^ infinta è la turba d' infelici,

Et benedetti cjuei pmiìi equali

Uumori in noi conformi naturali

Quede fono le ftanze dellanatura iftelTa del!' ultimo Giuoco, le

quali Tempre potrannofi recitare quando Io richiederà il bifo^-'

gno , ne fono anchora tante,che ageuolmenre non lì poslìno per
qualunque al bifogno nella memoria confcruare.

Qui finifìe il primo Libro de Giuochi ^ 3c il fecondo incomincia*
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LIBRO FECONDO DE GIVOCHI LIBERALI, ET
D’ ING EGN O, DI. INNOCENTIO

R I N C H I E R U

GIVOCO DE MARE XE

O M E tutte le vene per diuerfe (trade con
corrono al core Glorioiìsiìme Donne,v8<: co
me rucre V altre Bellezze alla voftra incredu

bilebeilezza
3& fola , fi n'ducono,cofì rum i

Marida vn folo Mare Oceano prendono
reOerc a quello fi riducono

;
Egli dalla

Prouidenza del grande iddio moiTojlafdafi

do fcopcrcala terra,accio che tutti gli Ani>
mali clf bora viuono viuefiero, a cerchio fi Ridufic,& dallo Oncx
te nel Occidente,per r Aquilone in T Aulirò rauuolgendofi

,
per

le diuerfita de luoghi,nomi diuerfì prefe : Ne vi crediate che do
che dentro alle Terre,& nel continente fi vede, Sc chiamafi Mare,

eh’ egli fimilmentc non penda da lui : Sbocchd già per cagione d*

un grandisfimo Terremoto che fommerfe,(5d affogc) gli antichi, 3c

ricchisfimi Atlantici nell’ iftretto di Gybilterra ,et tra le Coloni
neche vi furono polle da Hercoleaina alla delira, & l’altra alla fi

niftra lafciare ,empetuofo difeorrendo
, rodendo guallo tutte

le Citta,& i luoghi Terrellri,che per quel gra fpado fi trouauano.

Se quindi forfè egli al prefente occupa,inon "a,(S<: Medirerraneo,&

Noftro fi chiama Lafdando molti nomi,che bora d’Adriatico,ho

ra di Tyrreno, bora d’ EgcOySc bora d’ Euxino , con gii altri tanti

l’honorano:Ne fi può dire,che gli ampi feni a cui fanno d’intorno

CoVona le terre,& per alcun modo, non fono ne all’ Oceano ne al

Mediterraneo congiunti,non fìano particelle di quegli, occultanic

te penetrate per le cauerne, Sc vifeere della terra, diT in quei luoghi

con non poca marauiglia altrui riforti. Vn giorno intiero non mi
ballerebbe, s’ io volelfe a pieno i grandi , Se prodigiofi effetti del

Mare Oceano raccontare , ma non offendo mio principale inten^

tojafeiarone la curala q'jegli Hillorid,&: degni Scrittori, che dell’

effer fuOjd^rde fuoi mutametf trattano,d^ ritornado^a voi dirdiChc

£ a
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propio vn Mare Oceano ampio^grade^^d d’ogni intorno diffufo,

dal quale pcndono^ddn cui lì ritornano^tutte le Vircu,k bellezze^

gli honorijle leggiadrie,& le gratie di queft’ altre cofe Terrene^per

che a voi indirizzo;,^' dono volcderi, il magnili^ Giuoco de Ma
ricaccio che dado taihora otiofe^vi lia coceiTo dalla foletudine del

le voilrc camere alquanto rittraruÌ 5& tra folazzeuoli Compagnie
il Tempo dolce fpendendo,non poco rkonforcaruh

Oliandolo ricercarà l’ ocafìone adunque ,<S<: la bifogna,6c che vOv-

gliate dare efTecunone al Giuoco de Marg il Signore , dc prendpe
a tutti , 6c particolarmente a ciafcuno^intorno quelli nomi deMa
ri come gli verrà a commodo comparta*

O ceduo

i

Gaditano, Uyrcdno, Ligujlico,

IndicOj Atlantico, Verfico. Sardo,

Scitico, Affrico, Siriaco, huxino.

Germanico, Egyptio, Arcipelago, Egeo,

Hyperboreo, Libico, Mediterraneo, Eretico,

Gallico, Arabico, Tyrreno Ionio,

hritanico Koffo, Adriatico, Uyberico,

II che follecitamente fornito dica, innanzi ad ogn’ altra cofa è da no
tare,chc per elTere V origine,& il principio di tutti i Mari T Ocea^

nojcome a padre voglio che a lui per hoggi tutti gli altri fi referi

fcano,(?C eh’ egli habbia il piu honorato luogo di quanti , ce ne fax

ranno;'5c di poi che efib Oceano riuolcato a qualunque de Mari
piu gli verri bene intorno dica^ako^d ba fio,fìngiamo che dicefic

fe EuxinOpAIlhorail Mare chiamato Icuatofi in pie, d inchinatoli

un poco, de in ver di lui riuoko diri,Euxino al voftrohono^x

re, poi fubiro effo accompagnandogli Mare dira, fdiciamo co

fìj Baffo Mare Tyrreno ,al che alquanto chinandofi il Tyrre^x

no dirà prouocandone vif altro , alto Mare Egeo ,
11 che fatto , di

tre nominati inchiudendoui il primo che fu nominato dall’ Ocea

noJi terzo che farebbe 1’ Egeo,kuandofi in pie dica,al gran padre

Oceano
5
& cefi di nuouo fenza rifpondere altrimenti da un’altro

r Oceano incominciando,Terràil Medefimo ordine dianzi prefo,

de fempre in capo di cre,air Oceano fi ritornerà dicendo,al grà Pa
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drc Ocean05& feginVasfi come s’ c principiato ii Giuoco d’in ror-^

no fin che piacerà a coloro che gsuocaranno d’imporui fine; Quc^
fio e ii Giuoco artificfofo de Mari honorande Madonne;, a voflro

honore rirrouatOjaccio che piu gioioie viuate:Horaalie queftioni

da farfi impropofico del Giuoco come io foglio verrcj

che uuol dire com c improuerbio Mure di bali , mare di mali

Verche il hlare non fi può nuotare, oj cdcorrcndoui tutti i iiumi- darò però

mai non ridonda*

Che uuol dire come fi dice in preuerhio tu mefieli il Mare à ì Cidi*

che uuol dire cjuanio [l dice tu tenti di nuotare il Marc*

CXud che in tefero i Greci quando difiero il ^uocojl Mare ^ CT U I^onnafotiQ

tre gran mali*

Vcrchcfi dica che non fi lànce V onda del Mare*

Che mol dire pefeare in Mare con f amo d’ oro*

Come s' intenda quefio protierbio nafecrìa in mar la ulte*

Sciacqua marina gioua à tutti i mali come credeua Diogene Lacrcio*

Come non tenga niente in fe di brutto il Mare*

Se le figure, CT ihed di tutti gli Animali chefi troimo in terra fi troiku^

no anchora nd Mare*

GIVOCO DE MONTI. XII.

I tuttelecofechela naturaci produce Magnanime
Donne/ono forfè di grandisfiina fuma , Se d’ un’ala

ta confideratione rutti i Monti dignitilmi, de quali,

•dia informa d’una fuperba corona haifendogli

commodati torta la Terra ne cinfc , & la refe per ca^

gione di ciò iopra modo mirabilc,& riguarckuolc;alcuni de Mon
li fono tanto emmincn die con laloro altezza parche rocchmoii

Cielodn tanto che Atlante f ù da molti perlafuafmifurata altezza

creduto foftenitore di e fio
5
Altri fono ricchisfimi d' Animali di

Fontane, di Frondi,di Fiori , dc di Friundnclti di cofe mofiriiofe.

Se rare;certi di varie Zvliniere di metalli, di pretiefe pietre , d’argero

Se d’oro^onde fi può fanza commettere errore affermare chTfii fia

no vn principale ornamento , de una fpeiial bellezza dei Mondo
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fommamentc da commendarfi,& rara,ne perdo molto ( per qua-»

IO pofTo vedere) alla dignità della voftra Eccellenza differenti fo^

no : Voi fete (ignorili per emininenza,per meriti grandi
, 3c alce,

di fama infinita, piene d’ ogni uirtu^Nel cui leggiadro, dc foauisli-*

mo feno,fì contengono cofe alfai piu degne,& piu care che non fa

no le Gcme,r Oro,!’ Argcto,gli Animalije Fon ti,gli Albei i,i Fruc
ti, i Fiori

^
Anzi v^oi fole fere le Nimphe,(S(: le mufe che i monti ho.^

norano,& rendono famofi,cS^ celebratuQuinci m e caduto nel ani

mOjdifarui vn Giuoco de Moti, &C in quello come in tutti gli altri

mi fon (sforzato di fare,ammaeftraui, accio che per uoi fi conofca
quato degna cofa, dc amabi efìate, accomodadofì fa nza paragone
le vofire virtuti,(S<: il voflro valore,a tutte le cofe honorace,d: prc

tiofe dello Vniuerfo,attendete adunque.

La gratiofa,&amicheuole Brigata intorno pergiuocare adagiata,

Qiiefti nomi de Monti , Sc quefti Motti chefì conuengono loro:

ordinatamente digiuocatore ingiuocatoreper cotalguifadifpc»^

farete.

iLyhitno

Olimpo

Ojj4

Vedo

IPwdo

Kodope

Kiphei

Tauro

Pirenei

Ida

Chimera

Cytero

Elephante

Apenino

Aureo

Calpc

Caucafo

Pthna Difiamme Ardente

Italia parte*

Kiccho d' oro

Informa d' ifola

Di tre Portefuperbo

Fauolofo

Difajfofe Kupi

hfpofto in Mare

Di Cedri Adorno

Tocco le ihelle

Da Giganti mojjo

Soprapoiho

In Tbeffaglia

In Thratia

All Aquilone uolti

Catena del Mondo

Tra la PranciayO' la Spagna^

Rapito Ganimede,



FECONDO,
Atlante Soflenta d Cieloy

Argentario Copiofo d' Argento

f

Amano in Armenia:,

Imauo Fò Soffira, CT l^abantCy

Grago D' otto Promontori,

idalio Di Venere in Cypro*

Alla qual cola compimenro dato colui che hauràla cura di gouer^

nare il Giuoco dica loro » Auertifcafi di femore V oppofìco a quan

to farà propofto rifpondere , tal chefe vno che hauelTe il nome d’

EthnajVdifTe dire di fiamme Ardenre,ch’ e fuo morto, ha da rifpo

dere Erhna^(S^ fé quei tale Ethna dicelTejConueneuolmence lì rifpo

derà di Fiamme ardente,ma fe perauentura dicelle infieme, Ethna

di Fiamme Ardente,hasli il fuo contrario da dargli in rifpofta di^

cendo Ardente di Fiamme Ethna:& fe Ardente di Fiamme Ethna

E dicelTejbene fe gli rifponderebbe Ethna di Fiamme Ardente : IÌ

Emigiiante lì farebbe quando Ethna per continouare il Giuoco di

cefTe Tauro,aÌhora Tauro hà da dire Catena dei Mondo,ma fentcx

do nominare Catena del Mondo, dirà per oppoEco il fuo nome
Tauro,& coE vdcdo dei Modo Carena Tauro,rifponderà Tauro
Carena del Mondo per contrario Tauro Catena del Mondo,
del Mondo Catena Tauro. Qiìefte rifpoE:e allo oppofito datCjpof

fo’O in ogni luogo,& in ogni tempo dilettare aEai,& caufando

di moiri errori,arricchire di non pochi pegni il giuoco de Monti;

Difeendiamo alprefente ne i confued dubbi,& conueneuoli a cefi

dolce piacere.

Come s'intenda che i Giganti fopraponejfero Monte à Monte ^ per giungere

al Cielo^cT per combattere cogli Da'*

QU4l [la il maggior di tutti i Monti.

Come afeendono V acque in cima à i monti

duai monti non fono combattuti da Venti

Perche nelle pianure larghisftme fempre s' afeenda^cT /? monti

Se fi trouano tante Valli al Mondo quanti Monti.

S' egli è piu bello habitare nei Piani , ò nero ne i Ni mti

Creilo che uoglia dire partorira a no, è Monti.

do che intefero i Poeti per il Vecchio Pittante foftentatore del Cìdo*

Che uml dire come , è improucrbio far i monti d' oro*
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Potnaflancliora irL luogo di qiieftionefar recitare quello mio Sox

nerco de i Naturali , 3c prodigiofi effetti del Monte Ethna^nel fine

di queffo libro fecondo deferirto*

Qiìi fini de il Giuoco de Monti , de quello de Fonti a uoffro hono
re incomincia*

GIVOCO DE FONTI* XIII

ERGA N D O io rarisfime Donne,<S(: difeorren^

o per tutti i Miracoli nel Modo dalla Natura fpar

J fono veramente infiniti , non peffo con
voi non marauigliarmi aliai,& certo vi prefta^

poca credenzza, perla varierà, dc gran molrftudi

ne loroJe di ciò non mi faceffero fedclisfimi Sfcrircori piena fede.

Se non rcpugnaffeil non credegli a la gran virtù , 3c incomprenfi

bile Maefra fua:Ma chi fi potrebbe immaginare, chela Etiopia prò
ducclTe Huomini coli neri di Pelle,& con cefi candidi Denti, fei no
ftri occhi medefimi chiaro no loci dimoftraffero f Sc che gli Elepha

ti nell’ India follerò animali in grandezza coll fmifurati, & di co-^

tanta religione dotari,fe per Io fcnfo,& per la ifperienza non folle

da noi (imilm-enre conofducorDenrro al Tuo virruofo , hono-'

raro feno
,
queffa gcncrofa madre ha le cagioni di cefi marauiglio

fi cfferc!,6c ffupendi nafeofe , non ui paia dunque iftrano che io le

virtù di quelle pochc,dd mirabili Fontane giuocando vi fcuopra,

del numero di narri gli altri Tuoi prodigi,(Sc ffupori eIctte,effendo

cofe verisfimcjdr da fapcre piaccuolislime, 6c bdle:Ec maggior^
iiienre che fc noi moffedal conofeimenro di queftea contempla^

re
,
Se conofrere voi fteffe intentamente vi riuolgete , non porrei

ce ncgare,da natura di non contenere in voi innumerabili fonti,

di Maggiore eccellenza,6^ di virtù incftimabili ripieni; Rifguarda

do V'ci ficfìe.a dentro ,
vedrete , che fono in voi di cortefìa

, di IL

beraliia , di manrucrudine,di foauira , di chiarezza, di buono odo
re ,

di virtUjd' iionore,di fama,di gloria,dc di Bellezza, molt.i fon^

Ci , che ardono,Aggiacciano,raccendono,rpengono,danno mor/-

ce , &C vita,aprono, (5^ ferranne le fiammejnuouono a sdegno , Sc

fnamcrancjSi che ragioncuolmcnte potrefte effere da qualunque

tenute
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tenuto il più altero^ 8^ piu giocondo Mollro della Natutada piti

mirabile,& piu ftupenda cofa che fì posH di tante, dc tante quinci,

de quindi fpar£e,inimaginare,ò vedere t A voi dunque,!! Giuoco
delie Fonti, <5c non fanza ragione dedico,confidandomi,& crederi

do,che con gli altri vi debba efìere caro , yengaO bora al modo il

quale quando ui piacerà di giuocarc tenir douete,che fie quefto«.

Inileme raccolta la diietceuole compagnia,&incerchio ordinata^

li Signore preiìdentc del Giuoco difpenfi quefti nomi de fonti. Se
quefti verii d’ vno in uno a qualunque per cotal maniera d’ in/^

forno»

Fonte dì dio
Fonte di FdpkldgonU

Fonte di Sufi

Fonte di Tetrfo

Fonte del Sole

Fotc primo di Fortuna

Fonte fecondo di Fortunx

Fonte CdudliìiQ

Fonte Fircne

Fonte Aretbufi

Fonte di Garamanto

Fonte Exampo
Fonte d ’ Arabi

x

Fonte dì Sardìgnd

Fonte d" Epiro

Fonte Cdftalio

Fonte Aganippe

Fonte Libetrio

Fonte di Chxrtdgine

Fonte Appolonix

Fonte Nettunio

Fonte di ThejfuglU

Fonte di Cometa

Fonte di Dalmatidd

Vdcque mie fanno thuomflorditc^c^
Chiunque alle mie uene beuue:,inebro^

Cddon per me dalle radicai Denti*

Fò la noce.di cantar dolce,cTfuonora

Le notti bollo, poi fui difonfreddo*

Chi beuue alV acque mie ridendo muore*

Et io il medefno dalla mortefeampo*
Df Nettuno il Deitrier colpie aperfe*

Hò in un foaui,cr chridlalhne tacque*

Già chmfo altrouefame ardenti aperfl^

Ciclo due uolte il di-Jue la notte ardo*

V Acque mie amare,fi)no odiofejnfami*

Per me fi cangiati di colore igregL

A corpi dona il mio calarfalute

Raccendo,crjpegno,do eh" c accefo, ffeto
Apollo hòfempre er’ none mufeintornof

Io r Alme inalzo d piu fdicihonorL

Ouedi Voefìa s" aequiflati pregi*

Copiofo à" olio che rifana igregi*

AU" acque milba mandofuor la pece

A*ncido chi di me imprudente bene*

Cofi non è che uolentier mi gitBi*

FA" ammorban V offa di Lucerti,crflrpL .

chiunque di" acque mìe bcum inamoro*

¥
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Akfit effccudone data , dica il predetto Prefidente ; To voglio che
era voi tutti , vn coi! facto modo per giuocare s^oiTerui^cioe, che

cominciando vn Fonte qual piu vi farà in piacere , Se nominan^^
do il nome di quaich’ altro Fonte dato,ch’ egli nfponda lìmiimen

te il nome di colui che lo chiamc> , il che farro il pnmo gli dica la

virru^àllhora il fecondo chiamato ha da rifpondere il verfo che di

•noftra in quel ch’egli fìa llupendo, Sc virtuofo , Se poi feguenda
egli vn’ altro Fonte chiamare:come farebbe feil Foce del 5ole,chia

malTe il primo Fonte di Fortuna^rifponderail Fonte chiamato,

dira il nome di colui che chiama,Fonte del SoIe,alihora Fonte del

Sole dicendo la Virtù,Fonte primo di Fortuna dira,chi beuue ak
Tacque mie ridendo niuore,cofì chiamando egli il Fonte per coti

nouareii Giuoco di Gararnanto,egli rifpondera' primo fonte di

Fortuna,ma riddiccdole la Virtù,il Fonte di Garamanto dira,gi€

io due volte il di,due la notte ardo , talmente che al prouocaro, la

prima volta il nome del prouocanre rifponda , Se la feconda fiata

vdendo ditela Vircu,il Verfo in cui fi contiene la forza. Se la vir

cu del miracolo,d<r per cagton di ciò il Giuoco haura' fempre mol
co dello ingegnofo, &del piaceuole: Hora vi proporrò le que^

ilioiii fecondo il folito a cofi fatto Giuoco conueneuolfi

Se da urC ijlejfb Fonte nafee il dolore, il piacere , il dolce, er V amaro*

Se le Donnefono un Fonte d" amaritudine,^di dolorerò dipiaceremo' dotewe

Z^chemainonfatia*

Qjuale c quel Monte che intorno aUe radici hi cento Fonti*

Come si conuerti la mifera Bibh ifiFonte»

Quel che s' intenda per Narcifo che fiJpecchia nelfonte*

Verche fi due improuerbio ,chi uuol bere uadi al Fonte*

Se fi può truouar fiumefmza fonte*

Ver che mai non fificcano i neri Fonti

Che cofa f intenda quando fi dice improuerbio che i Fonti hanno feti*

Verchefi dica il Cinghiaro ne Fonti,CT Ì Aufiro ne Fiori*

Il Giuoco de Fonti fornito a quello de Fiumi fucesfiuainentc veó^

gafì,



5 E C O N D O.' zs

GIVOCO DE FIVMI. XHII.

Enignisflme Donri€ non epicciola merauiglia il ue
dere tuttala terra per naturale iftinto dairacquein>

corniataj& comparrsta 5 (S<: diuifa da Fiumi, da quale

infomia di Toro con le altere corna, 6c da quale in

figura di tortuofo Serpe , con 'obliqui rauolgimetì

li trakoj piu da gli horridi monti al difcendere in ogni parte

bagnata , dc ccrrofa, Per la qual cofa inauueduramcte^dc: quali per

vna certa occulta perdira,xSc: augumcto-fempre uaflì facendo douc

bora è Mare Arida, cS<: doue è Arida Mare, ne mai per cagione del

le tante,d<: tante inondationi,ella una medefìma faccia ritiene : lalTo

poi di dirui cheuniuerfalmctedaturrisk Nimphe fono per figlino

le de Fiumi credute,d(:di quegli humidi loro,& ripofii alberghi ca

risfime Albergatrici ,
il che molto bene aliefiere vofiroCfe diritta^

niente io confiderò)!! conface , facendouia tutte Thore le lagrime

in abbondanza fparfe,& lo fmifuraro pianto degli amati ampi, Sc

grandisfimi Fiumi dentro Sc d’intorno,che acconfumandoui del>

la pietà 3c fempre di penfiero in penfiero rodendo , Se cangiando

vi vanno: Et la dura terra della voftra crudeltà bora coprendo, 6c

bora feoprendo^mai non fi può con vero dire che fi fermino vn
punro^voi voi Nuiiphedolcisfime in cefi dolci,<Si: piatofe acque al

bergate,(5(: fete madre,figIiuole,<S<: fpofe de Fonti, che dalf infatica

bili vene fpirano cofiempetuofì fiumi, Sc in mezzo alla chiarezza.

Se lucidezza loro, ui trafiullace gioiofe,^ contente di quello
, che

Amore verfa di fua mano dalle Amorofe Vrne:Avoi dunqueil

Giuoco diletteuole de Fiumi folamente facro come dignisfìme
, Se

iamofe Nimphe,chc nel mezzo deli' acque, del puro Eletrro,deir

Oro,& deir Argento alberghino. Se so che r haurete carisfìmo co

me cofa non poco degna di vofi

Ritrouandoui dunque in parte doueil Giuoco , Se la ragunanzaui

dia occafione di giuocare, prima difpcrti al dintorno gli honora

ti compagni,(Ss:compagne, eh’ haurcte: Voglio cheaciafeuno ( co

me piu vi Tara in piacere; diate vno di quefii Fiumi col verfo, a

lui conuencuole per cefi fatta maniera. .
. c

Euphr4te N afeo da mem cono al mare,

F a
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Tigre Rapido come unafaettduolo*

N///o Gli Aridi campi deW Egytto inondo*,

Gange Tutto d ' Arena d" oro hò il puro letto

^

Giordano Riccho di molti CT gloriofi honori*

Rhcno Io tutta la Germania fcorro,cT parto.

Eridano Vhetonte in me dal del cadde^cj M.oyìo.

ìfiro Mifanno i Monti intorno alta corona*

Alpheo D’ un nomefoloS^Umpia,eyy Eift honoro>

Garona Di bei Smeraldi le mie rìue adorno*

Ebro In me trefcando uanno à fchiere i Pefcù

Tana lo daW Europa fot P Afia diparto.

Sorga Col mormorio dolce a cantare inulta.

Druenza A Sorga mi congiungo in maggior uafo.

Arno Vermes'honoralaCittàdefiori.

R-ubìcone Taglieggio anchor il belponte cj rimiro.

Thebro Di mille^cT mille mie uittorie altero*

Achcloo 5’ Rercol mi ninfeJiebbi la Gretia amica*

Mintio La mia Mantoa mi rende iUudlre cr chiaro

Caifiro Io tempro il corfo al bel cantar de Cygni*

Adice Trento,CT Veronafon mie belle figlie*

Mctauro Earto le uerdi piaggerie;’ gli erti monti*

Indo Riccho di gemme pretiofe,c:y' care.

Tago Douungue feorro il bel terreno indoro*

Danubio D' aìpeiiri monti ampio^o'fuperbofeendo*

Santerno DcpoHi hanno i miei figli V odio,<cy V onte.

Qiiefta bella fchiera de Fiumi, 3c di verfì fdelti , Sc condecenti

fpenfatajpermettercadeffetroilGiuocoa tutti fi prò tedi , che fe

un Fiume de nominati chiamando dicelTc Chaiftro , Vrna nuota*

ha da rifpondergli Vrna vuota Caidro,il Fiume Caiftro, lafciado

fempre ò nel principio d adierro il propio nome, per oppofìto fé

pre al richiedente in rifpoda dato, ma fe il Fiume al chiamarlo di>

cede Chaifti o Vrna piena,in quel punto Chaiftro ha da nTponde
re il verfo in propolico lardando ilare il nome & direjo tempro

il corfo ai bei cantar de Cygni,& poi egli fìmilmenre chiamando

a qualclF altro ilfuo nome imporre, giungendoui Vrna piena d

Vrna vuota^al clic rifpondera il Fiume chiamato ad Vrna nuota
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il nome per contrario come habbiamo infegnato^ma col nome
dicendo il Fiume che Io chiamo Vrna piena^tale fempre ha da ri^

fpondere il verfo dato: Et cofi intorno prouocandofi , dc rifpod^

dofi vedrasfì riufcire non men leggiadro^che gentile il Giuoco
, il

quale al mio parere per hauere al quanto di difficulta^potrebbe ac

cumulare non poca mafìadi merd^nel rifcuoter delle quai/coc^;

rali quertioni della natura ifleiTa del Giuoco^potrebbono farlo af^

fai piu gracioro5& piu caro, quando per alcun bello ingegno fe^.

ranno addimandate , 6c rifcioke*

Se V acque de ¥iumi nafcono dal Marc,come ritornano al hlarc,

Qud [ia il maggiore di tu ni i Fiumi,

"Perche /tformauano in cofi gran (iatue i Fiumi^o' poncuano loro epopoli

come ligliuoh d' intorno*

Q^ualt fono gli miomini che s" afiomigliano al Fiume Laberinto , o' Mccs

andrò.

Se per caufc naturali,miracolofe^ ò uiolente inondano
,
quando inondano^o!

fommcrgono ogni cofa i Fium^

Se hanno lufua origine dal Mare

,

cT dalV acque falfc come fiano dolci i

Fiumi,

Quali fiano le Uhnphe,(gr gU altri Semidei de Fiumi;, Quali i loro alberghi,

cr come da Podi s" intendino.

Se fi potrebbe ritenere V empcto de Fiumu

Perche V Eridano fi chiami Re de Fiumi*

Qjaal fia il piu rìccho,CT il piu rapido de Fiumi*

Saranno quefte le dimande in ciò da proporfi bora vengo a tratta

re del Giuoco de Laghi»

GIYOCO DE LAGHI» XV*

I E T O S E 5 benignirfime Donne
, mai non mi

tornano a memoria i F:agnanti,lucidi ,jSc ameni La
ghi dalla Natura prodotdjche io non mi ricordi

milmente della tranquillità
,

quiete del voftro,

ciiGre,& che io non uecraa con quanta Pace, Secun^

,ta de^dc Doicezza/eggete i voftri diuinijd^' gli altrui penfieri, anzi
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rj^n € cofì turbato , non c mente da g!i affetti bumani ^ coF}

£rauagÌiata,<S<r atflirta , che nella voftra benignità
,
nella voftra mo

deftiajbcllezzaj&honeftaL, non truoui ripcfo^cgni affanno,

ogni dol0re,ogni miferia fugge
,
quando coi bel fcreno delia vo

flra fronte 5 &: con Tangelica ledtia,del voftro chiaro volto vi

apprefentaiejasfìcuran do dalle uoftre ire , <5^: da gli voftri sdcgni,j

qualunque vi mira , fé talhora trhatte dal timore dell’ infa^x

mia, d: da vn lodcuole defìderio d’honore,chiufe in voi fteffc

le voftre ardenti fiamme riferbate
j
Gli Amanti che poco in-*

cendonOji frutti della voffra occulta amoreu olezza, della uoftra

tenera compasfione,<& doIcezza,foIo a quel che veggono appari.^

ire di fuori intenti,Ja notte , Sc il giorno in pianto rifeioluendofi, a

fe fanno ampj Laghi di lagrime intorno ; Tempre la voftra pace,

il voftro amore la voftra piata pregando humilnriente,óir chiaman

dodi che fpeffo incefo a compasfìone vi muoue, 5c vi fa ftare di lo

ro,&^ di voi ftefie dubbiofe^fe di fouenirgli di conueneuole focor

fojònon fouenirgli farebbe per lo mighorej Quinci ho fatto argo

mence che il Giuoco de Laghi, vi debba efiere carisfimo,rapprefca

tandoui a vn tempo !’ effere voftro
,

(Se: fpeffo quello delle perfo-»

fvecheu’amanoj&masfimemente hauendoui quello de Mari de

Fonti,& de Fiumi,dianzi cortefemete offerti. Sia adunque con gli

altri voftro,& in dargli effetto quefta maniera fi tenghi,

Dianfi d’ vno in vno come ho piu volte negli altri Giuochi dimo^
^rato quelli nomi de Laghi a coloro che faranno raccolti giocan-»

do per^crattenerfi.

hago Albano UmpiiOy

'Ligo Afeetnio chiaro*

l^go Afpc limpido^

'Lago ^utico chiaro.

Lago Ctruhano limpido^

Lago Lana chiaro.

Lago Bcnaco limpido.

Lago Lemano chiaro.

Lago lofana limpido.

Lago Marciane chiaro.

Lago ThibcrU limpido.

Lago di Thibertade chiaro.

Lago di Vcrugia limpido.

Lago di Bulfena chiaro.

Lago Maggiore limpido.

Lago di Come chiaro.

Lago Vaiamena limpido.

Lago Sirbone chiaro

Lago Salmufio lìmpido

Lago di Tarichia chiaro.

Lago 'Verbano limpido.

Lago Tritorna chiaro
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Xago Corintio limpido. Lago Brigantino chiaro

H

Al che copi'menfo datogli Maftro del Giuoco in cotal guifa di giua
careinfcgni: pogniamo per cafo Genti li sfinii , &feftofi compa^
gnijche il Lago Albano chiamafie il lago Lemano

,
per hauere Al

banoT epiteto di limpido ^ hàdarifpodergli i! Lemano^Limpido
Albano,& pofcia egli chiamarne vn’ altro come farebbe a dire La
go Afpe allhora qucfri ha da rifpondere Chiaro Lemano^dc poi fé

guendo egli 6c continuando la traccia un’altro nome di Lago
chiamarc^d<r nella rifpofiaéd’auuertire cheli nome di Limpido,

ócdi Ciiiaro col propio nome del Lago fi dia,come per me s’ è d’in

torno ordinato
,
perche fe colui al quale è fiato dato Linipido/of

fe Chiamato per Chiaro^o per contrario Limpido in ucce di Ghia

ro errariafi,(5c farebbefì debitore tante volte al Giuoco quanto s’er

raffe»Sarà tale il Giuoco de Laghi il quale ifperimctaco hauràmol
fo di gratia : Vegnamo alle quefiioni,

Perchefono cofl ameni , dihtteuolì i Lighi, di fito*

Ver qual cagionefono tranquilli molto,^ limpidU Laghi*

Se le Donne fi pojfono dire d' amore altrctanti Laghi*

Se fono al gufo migliori ò peggiori di quei de Fiumi ò de Marii Pefà (k

Laghù

Sefono fatti da i Fiumi dal Mare ò purforgono dalla terra i Laghi*

Qual fia il piu lodcuole,e7 piu felice dì tutti i laghi*

che differenza fi truouijralago^e^ /lagno*

Qual è la Nimpha che tiene la cura de ijaghi.

Quando fi può dire che il letto degli amantifìa neramente [di lachrime un

Lago*

Se la Hydloria e nera chefi raccota del Lago Curtio^cT come prefeilnome*

Dato compimento al Giuoco de Laghi alla manfuetudine , de

cc tranquillità dell’ animo vofiro ofFertOjper piu efiakarui, Sc.ney

gli occhi degli inuidijdc vofiri nemici
,
per renderui di reuerenza

piu degne^quefi’ altro deirifolefeguente vi dono»
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A G H E Donne cornei’ Ifolefono ornamento di

tutto il Mare,&: ripofo de Naui'gand dalla Fortuna
per molto fpacio cobaccud,<S(: ftàchijcofì voi nel Ma
re della vita humana^ó^: d’ amore,un fìngolare orna^-

menco,& fommo ripofo feccia trauaglÌ
3& a vari] ca

il che 1 ciechi mortalijóc miferi Amanti tengono Tempre nel dubx
bio della morte oppresfì:voi a guifa d’ Ifole folitariejd^ copiofe di

molti benijindifparte vi Eate^da termini delie voftre care doti cir^

confcrirtejfolo a voftri amorofì peniieri intente, dai concorfo , 3c

dalla moldtudine feparatCjCon uoi medeiime in ficura parte viue^
tc^poco temendo gli oltraggi della fortuna

, Sc ddT onde
; Sc nell’

impref: d’ Amore , 3c in ogni altro veltro magnanimo, Sc ftabile

ah OjCome xMarine Ifolettc falde immobili, 3c ferme , aifai bene dL
mo{lraic,quante gli Scrittori a torto^di leggerezza, óc mobilita u’

i n coi pi no
5
€lTendo forfè nel conferuare il voftro deiiderio, ddman

tenere la voftrafedc,piu immobilfpiu leali,& piu coEanti,chegra

parte de gli huomini non fono: A voi dunque, fi dieue, Sc mcriv

teuolmcnteil nouello Giuoco deirifole, il quale douunque vi fi”e

n.ecefian'o,per cotal maniera fempre ddrafletdone clie^ io vi por^
to raccordeuoli vfarete^

Congregata la piaceuole gente per giocare, il Prendpe del Giuoco
intorno intorno tutti qucfti nomi d’ Ifole pur che vi fiano tante

perfo nc per honorarlo dia,(S^ piu^d^T mcno,fecondo che lo ridile^

aera ilbifo^no.

I 5 O L E
ììolidcty Lritid, Orchadd,

CcphdcnUy rilc. Canaria, Khodi

Chdidoniity Deitd, cipfìte. Samotracia,

’PdTHnope^ Deloy ìcarid. hyberia.

Coràrdi SiCilidy Pilbione,

Cory, Vulcano, Lmno, Sardigna

CyprOy Lipari, L cfho. Corfica^

Cyrno, ìfchid. hldilc. Creta,

Cyterea? LÌephantinifì Mcroc, Mitilcnc,

lUicricit
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m
Udiorlc^ Minortea, Nigroponte, Cuba*

Lè quali [fole a fiìo diietto date , & il Giuoco come fe gli conuerra®

in punto me(To,il Prencipe a tutti coli faueilijdefìderando pur voi

il Giuoco deir tfoleelTerdtarc,un coli fatto modo nelgiuocare ter

rete;ciie un' Ifola delle difpcfate tra uoijCoe farebbe a dire Cytereaj

chiamando qual Ifoìa piu dei bel numero gli fie a grado,pognamo
per cafo che ella dicefle Cypro; tre Ifole in Mare , tcilo ^ &: fanza

molro penfaruijCypro ha da rifpondergli il nonie
5di tre Ifole^co^

me Sardigna^ Sicilia, Creta^^óc poi nomando egli un’ altra delflfo

le orvdinate^conie Coryjia da dire^quatro Ifole^d cinque ifole^d ue

ró fecce ifole che fara il maggior numero che posh proporii,d due
che he il minorc,alIa qual dimanda rifponderà rifola Cory tre qua
rro.dnqueXette^d due ifole nominando^comc di ^nominarle

, a lei

farà Itaca datva occalione ^
Ben vi raccordo che ftiace' piu tofto nek

la mediocrita,che pendere a F uno^d alialrro degli efcremb quan^

do proporrere/per non rendere troppo facik.d troppo difficile il

Giuoco, de coii girandopiominando^d^ rifpondendo^ come alla tc

Itura, et al grato^dc piaceuole ordine il conuiene.prcnderà con no
poca gioia di tutti i circondanti la fisa perfetdene il Giuoco Ne
voglio che mi fìa dato amendadb tutte F Ifole di cui tra fcrittori lì

fi memoria, per rendere il uoftro Giuoco piu riccho
,

piu loda-^

to non vi propoli
,
prinia,perche quali innumerabili fono

, &: no
mi faceano di bifogno,d<rpiu todo haurebbono melTa confulio^

ne,che refo piu magnifico il Giuoco , oltre di quedo ve ne fono
molte di nomi Urani,& di poca fdma,che ponendolemi poteuano
forfè di modrare di minor giaditio,d<: male auueduto in farne elet

tione,il numero che io iFhd propodo di loro e badante ad ocrni

gran dcjdd. co piofo Giuoco,& fono tutte le prefenrate per fama di

cofe notabili molto bene da chofmegraphi, 3c Geographi cono/
fdute.-^’erà quedo delle nodre ifole il diletteiiole Giuoco

, il quale'

(com’ io mi credo) haiirà molto di leggiadria feruandofi Fammaé
dramento datOj^ non inancarà di buona quantità di pegni,Hora
le quedioni da dimandarfi vdite.

Yvrrd di tutte cjuefP ifok fapcrnefei lepiufamofe,^ maggiori.

Come Corcyrafojjehcra Choryntojìor ^phira,nominata*

G
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Se tutte V ìfolc fono cojlpcr natura cinte da i Mari , ò purper qualche acci

dente à cctdfigura ridotte*

Se fi può dire che tuttala Terra fiauna grande ìfola eh" efca del Mare

Oceano*

Sefono piu antiche l' origini de popoli che uengono dall" ifote^ouero dal cotU

finente ddV altra terra*

in quale di quefle ifole hauendo da effere in alcuna di loro mandato in ^sfit

Ho 5 fi dimorerebbe più uolentieri*

Qual ìfola in fe contiene cofe piu nobili, cr di memoria piu degne*

Vorreifapere onde prendefi'ero il nome almeno tre di queRc ìfolc*

Che fi dichino i lodi di Cypri

,

cr di Cyterea*

Quali cofe fi trouano nelle ìfolc difortimaiche tendinogU huomini che cola

uiuono come fi ragiona beati*

CotaÌ! queftioni pofte in campo ,
forfè gran parte di lode,iSc: d’ ho^

nore aggiungeranno al Giuoco dell’ Ifok raccontato: Horaiquek .

lo delle Citta intendete,,

GIVOCO DELLE CITTA XVIL

MICHEVOLI Donne,& gcntilisfime Cictadi

né,qiiado gli huornini dal rozzo viuerc, 3c agrefte,

di quelle primiere Etadi, dalla neceslita sforzati , 3c

per piu commodamence viuercdnlieine raccolti pe

forono d’incominciarfì a fabricare le Citta che ho>

ra tante , &cofì magnifiche per la varietà in loro di tutte larti, Sc

di tutti i magifteri vedete^ fe priui della voftra beÌlezza3 (S<: eccellen

zaJe haueficro dato cominciamento^poco ò nulla , fi feriano delle

Ricchezze, della Guerra,della Pace,della CuEodia delle Regioni,

del dar le Eeggi,ò delle cofe che dctro,<Sc: fuori fi crafportano,valu

ti: v^oi foie fete il fondameto, 3c il primo interi to,d’ ogni bene ordì

nata Citta,per voi nafee^s'^augumenta,!! conferua,fi riftora,(S<r fi le*

ga d' amor^voi fete MadrCjFigliuole,Sorelie,Amiche,Amace, Cic

radine , Se Spofe,& a mille altri vfficq dignisfimi,ó(: opre lodeuo

li,<Si: honefi:e,n€cdTarief&: per daruene vn certisfimo,& chiaro Ef^

fempio,accio che mi fia da ogni vno predata intiera fede:Confide

rate feil primo fondatore di Romaiche Tempre fu Capo, Sc Rcina
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deir uniucrfo,hauria potuto a cotanta gloria falirc^d pur darle al^

cuna conueneuoJe forma , d nome/e con induftna mancandogli

Donne a baftanza,non hauefle3& con alluda, 8c con accorgimen-»

to le Sabine rapitejdcT a gli Huomini Romani maritatejSarebbe ve
ramente impcrfetdsfima,(S<: priua di cuore ogni Citta^ quando ma
calTe di voi,Animali mafueti/ociabilisciuili, 3c piaceuoli; degni di

eiTer non pur diquelle terrene,ma di quelle ceicftiali V origine,lavir

tu,Ìagrana,6(: Fhonorc;benigneil Giuoco delle Citta duque ricca

ucce che per voi s’ honorano il quale è quello , Sc fiate Tempre di

colui che ue ne fa cortefemente dono raccordeuolfi

Raccolta,& vnita infìeme V horrcuole brigata a i Giuochi per ca>-

gion di diportOjil Mallro poiché farai fatto il cerchio diralle,voi

haurete nome per quefta fera Napoli, Scvoi Komay quell’ altro

Siena:, &"di perfonain perfona feguedo*

firenzcy Ariminiy Ferraray Piicenz<(y

Qefenay Vadouay Cremona,

hucay Teurliy VinegUy Pauia,

Anconay Faenz^y Veronay Melano,

Vrhinoy Imolay Mantuay Gcnoua,

VefarOy Bolognay Parma,

I quali tutti d’ intorno dati,dica loro notate,d: attendete cortefisfix

ma gente,Napoli,<S(: Roma vi ligo infìeme, d: vi pongo la dillan>'

za di cento quindeci miglia -, Siena^, <3<: Firenze,con la dillanza di

trenta miglia^Luca , 8c Fifa , con la dillanza di dieci miglia ^ Vr^^
bino, 3c Pefaro, con la dillanza di venti miglia

;
Ancona, Se Ari^

mini con la dillanza di fefanta cinque, Cefena, (S: Porli con la di

danza di diciotro ;
Faenza,<5: lmola,con la diftanza di noue^Bolo^

gna,& Ferrara,con la dillanza di trenta duc^Padoua, Se Vineggia,

co la dillanza di venticinqiie^Mantua, Se Verona,con la diftanza

di venti tre-, Parma,& piacenza,con la diftanza di treta cinque^Cre

mona,& Melano,co la dillanza di fettanta; Pauia , et Genoiia,con

ia diftanza di octantatEt nel giuocare vn cotai ordine rerraslfìche

incominciando a dire vno della compagnia come farebbe da

Bologna a Ferrara,alhora dirà quel eh’ ha nome Ferrara,da Ferrai

ra a Bologna vi loao trenta due miglia, de fe per oppofìto colui

V " Gii
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che dara il nome diccffc^da Ferrara a BolognaJ’altro che fard Bo^
logna ha da dire^da Bolognaja Ferrara u’ ha trenta due miglia , Sc

poi fara egli di due altri nomi correfpodcd mctione^quali piu gli

piaceranno ,ò vero dira la diftanza di quelle Citta
; Tal che s’ egli

dicelTe da Napoli a RomajRoma come Ferrara fece , rifpodera'jda

Romana NapolijVi fono cento quindeci migliaj<5<: fe dicefle da Ro
ma a Napoli,rifponderia Napoli,& direbbe^da Napoli a Roma,ui
fono cento quindici migliajd: fe diceffe cento quindeci migha^Na
poli ha da dirc/ono da Napoli,aRoma,&: Roma fegucdo anchor

lei ha da dire5<5<: da Roma a Napolh& ilia allhcra a Roma ciò e ab
Fultimo che rifpode.il feguire^dando il nome ad altri^d vero la di

ftaza intorno.comc piu le farà in piacerejdc: fe foffe per alcuno prò

,
poftala diftaza^vn nome dietro alf altro come habbiamo infegna

to rifpondah^Co!! vadifi proponedo nomefempre^d diftanzadi

miglia altrui. Quello farà li contefto delloingegnofo Giuoco del-'

le Citta,il quale fcmpre,d<^ diletteuoIe,d: bello vi riufcira,quando

co debiti modi, de: con le regole date fi maneggi : 6c queftefono k
Qiieflioni nel prefente Giuoco da dimandarfi*.

O^uàI uitd jìa piu da defiderare qucUa di contado.ò ta cittadinefea*

Se Citta può trouarfi hoggi di bene orditiata*

Ver qual cagione d nofìri tempi non fi edificano Cittadi come giàjoUuafi^h

fe fifà, quelle fono rade*

Onde nafccjfc ilprimo defi icrio di cnllitmre te Città*

Se le Donne fono nate a reggere (come io crcdo'dogm gran CittL

Sefono utilizò nociui i Poeti alle Città*

in che confitta U gloria,ej il henc £ ogni Cittì*

Se fono ncccfiarie le Meretrici nelle Cittì*

Se molti Kebreifi dourkno fcacciare per le loro fccteragini daUe Cittì*

Quejflffono e dubbi i quali poflbno con non poco fofazzo ài

eccitare gli Animi a queflicnare,dando foggetto a molte beile ma
certe

,
quando feranno prudentemente ventilate, dC contefe

;
Qui

finilTe il Giuoco delie Citta^dé' il Giuoco molto Piaceuolc della Na
ueOegue,
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GIVOCO DELLA NAVE. XVIIL

O L T O lauie,<Ss: ragjoneijoli Donne, perche la vka
de mifcri Amanti e come vna debole NanCjche per

rarpro,& tcinpeflofo Mare d’ amore , d’ oblianzc,

carcapiclla piu tencbrofa notrCja mezzo il verno fra

perighofì fcogli 0 truoui : Ho penfaro al voftro

fido gpuerno5(5<r alia pierà voftra di raccommandarla,acdo cidella

Rotta la Vela,<5<: sdrufcita per la battaglia contrada delle fperan^

ze,,dei deiio,(S<: de forpiri^non fi fommerga neir onde delE alrcrez^

za,(5<r dello orgoglio,((S^ la bontà ,(S^merce i!ortr3j)posfì con lerida

ai porto della Tua felicita,(Sc feciirezza peruenire : Non u^accorge^

renelle i Remi importuni de penfierija pioggia del lagrimarc^ (&la

nebbia de gli sdegnile ftanche Sane bagnandOj&rallentando^tuE

te cinte d’ ignoranza,& di manifefro errore d’ intornoddianno già

condotta iiiìpartejdoue in prcdaalla difperadone data, s’affonda,

fe voi non rendete pacefico il Mare,6c tranquillo^con la lucidezza

de gli òcchi,& col bel fercno de voilri cigli non ferenare il Cielo

della voftra gratia,dolcem€nte règgendo il gouerno,le Sarte,! Re^
la Vela,& tutta di certe fperanze , dc conforto nudrendola;

voi fapete bene quanta laude fu fempre il folleuare, Sc l’hauere co

pasfione de gli afflitti -jvoftrc fono le merci , voffra è la Naue con
' ciò che dentro a lei fi chiude, perche habiate dunque fempre in me
moria i mifcrabili,(5<: che troppo if amano aiutando di fouenire:

' Quinci m’é venuto di dedicami il Giuoco della Naue impenfiero.

" II quale potrete fempre ottimamente , 6c con non picciolo voftro

diletto per coral maniera elTercitare*

^Prima in due parti partita per lo Signore prepófio la f€Ìi-ofa,6<: amL
' cheuole brigata,darete ad una di loro i nomi,& alla altra i fcgnico

refpodenti a i nomi,fi che di rimpetto fiandofi il cenno conofea di

qual nome fìa cenno,& il nome di qual ceno fia nome,propio cofi»

Mdr iurBdtoJl cenno

Mar quietoJl cenno^

ì^aucfrale^ il ceno

Umefdiiii il cenno

Mano mojfa come fi mtiouono tonde*

^ Vna mano mojja pianamente, cT diftefa.

Vna perfona in pie che alqudo fifcuota*

Yn cheJhafddo in pie*
'
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<loucrno atta deèraj il cenno

Gouerno aUafiniftray il cenno

Al Settentrione, il cenno

AW Au{hro/il cenno

Albero intiero, il cenno

Albero rotto, il cenno

In Poppa, il cenno

in Prora, il cenno.

Vela gommata, il cenno

Vela ^efa, il cenno.

Sarte tefe, il cenno

Sarte rallentate, il cenno

Kemi in giro, il cenno

Kemofermo, il cenno

Anchora ncWonde ilcenno

Anchorafucr delT onde, il cenno

Vento contrario, il cenno

Vento projpero, il cenno

Aria fcrena, il cenno

Aria tempejìofa il cenno

.

Le mani injleme cogiunte,^moffc alla de

Le mani uerfo lafini^rapiegate* (èira*

Col dito acceni in uer di quella regione*

che aW Aufiro pur col dito i accenni*

fiè il braccio ètefo in alto*

Col braccio deèhro il manco tagliare*

e’ [difa rjì alquanto indietro *

Vingerjl alquanto auuanti*

Gonfiar le guance*

Mokrar/i d' abbajfarc ipanni*

E d^abbafiare ilpugno*

L\difolleuarlo*

Girare alquanto un pie *

Vn pie alla terra battuto*

E di guardar la terra*

Fingafi di trarla del Mare*

Soffiarliforte nella mano*

Spinta innanzi in taglio la mano*

Vn che finfinga di ridere*

Vno che infinga dipiangere*

In cotal guifa adunque i nomi, (5^ i cenni di quello che fa piu di bifo

gno alla noftra Naue trouoti^Sc difpcfat^potra il Gouernatore dir

gli cofii Auuerdfcafì leggiadra gcte,che ciafcuno di voi per ragion

del Giuoco che noi fìamo per hre,è vbligato di fapere molto be>'

nei nomh<S<:i cenni dati,ma piu quei che firifpondono tra loro.

Se quefto è neceiTario^per che vdendofi nominare il nome,non bi

fognacheilnomefìrifponda,machefifacciail cenno a cofì fatto

nome accommod.ìto,& per contrario facendofì il cenno, che non
fi riffaccia il medefimo cenno,ma che fi rifponda il nome, cornine/'

ciando egli il Giuoco, d facendo qualch’ altro della brigata co^

minciare,óc piu rifatto il cenno,d rifpofto il nome,a chi piu gli uc

ra i ngrado,egli altro cenno,ò vero altro nome da farli 6 da rifpon

derfì proponga/Sd cofì vedrasfiil Giuoco affai leggiadro riufeire.

Se riccho per molti pcgnijMa quando ui dilettaffe per fuggire la
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fatleta^o’ l’ increfcimenco^come faceuano alle volte i Romani^che
volgendo il Thearro mcftrauano vn’ altra forma di Sena, di fare

anchora voi che il medefimo Giuoco per maggior grada, (5(r comx
pimcto, forma cangialTe, il che io fpeffe fiate giuocado già feci,po

irebbe il Signore introdurre vn ragionamento della Naue,ouefì
comprendefiero i,nomi, ò<ri cenni come in quello della Fortuna
V inìegnai,v5c cofì dare egli folo la materia , dc la forma a tutto il

GiuocOjO vero tacendo, già eilendo fatto la colligàza di prouo
carfi. Se rifponderfi tra loro , che la prima volta al nome il nome
fi rifpondefie ,cSd al cenno fi facefie il cenno, la feconda come hab^
biamo infegnato, la terza che amendue rifpondendo, Sc con
la parola, (S^ col cenno giuocaffero : il che farebbe non meno in

duftriofo che diletteuoIc,pur facciafi,6 femplice, 6 compofto co^

me piu a voi dolcisfìme Donne farà in piacere,fpero che ui debba
edere di'grandisfimo trattenimento Per tanto feguendo T ordi^

ne prefo,quclÌe poche dimande altrui da proporfi chefopraacio

mi fouengonojcome benignisfime d’ accettar non mi face niego»

Ver che lo jìuto de gli Anutnti.cx humuna.fono jìmili come fi dice di,

WUL Nuuepofld nel Marc.

Se maggioripencoli,incorrono è peregrini in terra ò i t^auiganti nel Marc*

Verche i Nochicri non fi pongono nel numero de uiui ne de morti*

che prouedimento pigliare bbe V amante fefofje importo, CT ucdejjc la

ue della cofa amata perfommergerfì in Mare*

Se può chiamarli felice quella l^aue che riccndulfe indietro ìafone ripcrtan

ione il uelo Aureo da Colchi

,

CT come di quefto intenda la bella AUe^^

goria.

Come fi ritrouaffe la Charta del Nauigare , comefanzd errarefempre la

ì^aue gouerni*

Se i Delphini a marinaifanno fegno della Tempera del Mare come fi ragia

na,ej fc in guifa dd Anchore le Nauifermano, ey' per qual cagione*.

Sefu troppo artfchiato,induflriofo,ò crudele,chi prima fidò la Haucal Ma^
re.

Vorrei fapere quel che intendeffe il Varareha per '^due et Auorio-.CT’ dlEba

no contefìa,con le Sarti difeta,o^ con la Vela d'oro,tutta di Merciprecio

[e charica* Et fe ad alcuna qui prefente queda deferittionc della N^kc de^
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BiUmcntc dccomoictre p potrebbe. -x

Qual Hauep può dire chefolchi il Marc d' Amore*

Qiicflo e il Giuoco delia Naue,il quale ofieruad i debiti modi facé

dofì,haura molto di piaceuolezza,ncgli mancara' gran copia di pe
gni/eguita il Giuoco del corpo humano.

GIVOCO DEL CORPO HVMANO. XIX*

VnianisFdne Done^di tura i corpi che la Natura d
produce,non fe nc troua veruno che al corpo hu^>

mano di temperamctOjdi beliczzaj&dignitas’ugua

gli ^Quando coiidero lafciamo ftare il corpo del

Mafchio piu robbiiftOjóC vigorofo^alla dolcezza^^ec

ioacnta che nel vcftro dilicatisfimo fi gode^dr viue^ lo mi disfac^^

ciò tutto in aniaruijd credo che non pur io
, ma tutti coloro che

compiutamente vi conofccnodl fimiglianie faccino^fì che ogniiu

no di noi vi refti legato d’una incredibile. Se (ingoiare affettione.

Io dico talmente chefpefib altrouc no posil, ne fappia volgercrbc,

chefe ne ingegni) il pefìcroduortri purisfìmi corpi Ibno di latte^df

neue^d’auorio^d di refe i nheme mercclathche mai fi vide ne fi può
vedere(ch’io mi creda) cofa piu dilccreuoÌe,piu vezzofa^C) piu bel

la a rimirarc;voiTete vaghe da contcmplarcjgrate ne i mouimenti,

dolci nc i godimentijd finalmente amabili in ogni parte , che un
piombo,\m fafiojim fiupido legnOjVna fcra,d una freddisfima fel

ce^bifognarebbe che V huom folle a no portarui Amore^d à no ha .

ucrui fòmamete care,io fono isforzato d edere per fempre vofiro,

d: mi credo che de gli altri il fimile auiicgna^chi no ni facraria adux

que il piacciiole Giuoco del Corpo Humano^hauendo da coli ra>^

,

re^d: dpjine cofe,prefo il foggcttoc’vcrtro fìa adunque come meri

feuoh' di maggior dono, d fia tale»

Ragunara in.alcun luogo come c in vfanza di farli per folazzare

qualche honefia brigataci Rettore del Giuoco a tutti particoIarx>

mente in cotal guifa quclre^membra dd corpo humano, con le lo^
’

ro opere di rpenfì. ...
Regge t! Capo y

Abbracciano le bracciap Vrendeno iDiti^

Vclgep il Collo, Oprano le Mani, Vertano le Spalle,

So iliene
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SoJHeneil Dorfo^

urna il Petto,

Battono i Bianchi,

Gonfiali il Ventre,

l^ouo/i le Gambe

t

Caminano i Piedi,

KoJJeggia la Carne,

S'empiono le Vene,

Tirano i Nerui,

S'indurano V ojja,

Triemano le Midolle,

Yiue,ej’ama,il Cuore*-

I quali tutti intorno partid^d: a qualunque il fuo daro^potrasfì te^a

nendo una coli fatta maniera Giuocare, che nominato alcuno de

Membridl prefo nome del membro piu vicino al difeeder nel cor

po,& pt r r ordine che qui fono ordinati rifponda , come farebbe

fc io incomminciando diceiTe,regge il capo,il quale folle mio no>

me, gli altri tutti tacendo,inmandnenti hano da rifpodere volgeiì

il coiiojper eflere piu vicino al capo difcendcdo,& fe vn’ altro def

fe principio col fuo dicendo mouonfi le gambe,ha da rifponderé

colui che ha il nome del membro fèguente dc dire, caminano i pie

di,d<: fe poi per dare il nome ad altri diceffe prendono i ditfno que

ilo ma rifponderasiì il membro che a lui iiegue,Portano le fpalle.

Se cofi haurasii rifpetto fempre non all’ordine di coloro che giuo.^

caranno,ma alla difpofìtione de membri', Sc come per me ui fono

ordinati,& deferirti^ Il che facendo potrebbe non mancare della

fua piaceuoìezza il Giuoco,5(: voi potrefte fimiimcte hauerne cofo

Ìadone,& piacere; bora piacerauui d’ vdire le dtmade,che al rifeuo

cere fi pctraao fare inpropofito de ragionamenti del corpo hu
mano.

Qual jìa ilpiu necejjario Membro del corpo humano*

Se V huomo [ente maggior piacere nel godimento del corpo , ò nelT Amore

deirAnimo*

5’ egli è nero che per effere la Donna piu molle nel corpo dell' huomo,fia piu

atta anchora d' ingegno*

Se il corpo dcM' huomo è ueramente corruttibile, di terra,perche cotanto

s'ami*'

Perche la Donna è tanto della bellezza delfuo corpo,et uanagloriofa,cV p**

perba , s' egli è come fiore caduco,fugace,cT non dura*

Se rumore del corpo,cjdcir animo,fono ccntran,ò purftf conuengonom
fieme*

Se I héito fatto ^ma uirtu,eomeMa Continenza,potrebbe affrenare un]
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àrdente deflàmo U godere un corpo bellisfimo*-

Come fi penfa che fofie fatta la bellezza del corpo d' Udena^ò di teda^

Sf il corpo foto può acquetare:, cr contentare V amante.

Quefle fono le dimande da farfì nel Giuoco del corpo humano,ve^

gnamo al Giuoco del Mucolo.

GIVOCO DEL MVTVLO. XX.

Loquentisfìme Donne^non è dubbio che fono due

fìngolari gratie nel huorao,il parlare,^ il ben parla

re/una che Io fa diifercce dagli altri Animali che no
parlano,!’ altra che Io fa' tanto di dignità auanzare

gii altri huomini,quanto èreflempio dal vero aua

zaro,ò quanto per natura la luce d’ombra auanza
;
anzi credefi

per dafciino , che non meno fia imperfetto chi non fauellajche s*

egli mancafie di ragionei& le voftre bellezze, (Sc leggiadrie^no hau

nano mai tanto di grat!3,quanto ne porgono loro i voftri foaui^

Se accordsiimi rag{onamenti,tutti pieni d’ Angelica Harmonia,.ac

ti ad ammoliire,^: piegare ne voftri defideri,ogni freddo,(S^ durif

lìmo Cuore: Ma però fi dee molto ben cofiderare,che ad ogni per

fona,non e Tempre in ogni luogo,dc in ogni tempo lecito, d con^

iieneuoIe,di ragionare^ma fi truouano molte cofe nelle quali è fa^

uiezza grande il tacerfì,(S^ infingerft Mutolo, vfando come fanno

molti il filendo d’ Harpocratc,ò di Mercurio; laondeaduieneche

d’hauere taeduto non mai,ma fpefto F huom d’hauere ragionato

fì pente,non potendo la voce,ò la parola , vna fol volta mandata
dalla boccha fuori,piu ritornarfi per alcun modo adietrodid dun/

que penfato quando vorrete da ragionamenti alquanto ritenerci

facendo le Mutole,& giuocare , che vn’ ordine cotale li tenghi*

Fatto prima di Fauorite , Si liete perfone vn cerchio,in guifa che fi

poftano e voltgdc le prefenze interamente vedere . Potrasft con^

cedere libera licenza ai Maftro che egli ragioni folo , Sc. il Giuoco
gouerni,(Si: a gli altri pofeia con ftrettisiima legge commadare^chc
tacciano,& pongano ad elFctto tutto quello,che per colui Taralo^

ro impo^o^Sl fe pur ad vtile , Si necesfìta del Giuoco bifognalTc
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re non parli no^ddfacencìo akrimenti/anza proporre akra ifcufa in

dikeiachegli vagiia^paghino cantokoil pegno , non potendofì

adunque dire parola,& cfiendo i cenni quelli che fpclTo fcuopro-^

no altrui rintentione deirAnimo, faccia che qualunque fì prenda

per fe ftelTo qualche cenno,come piu gli farà in piacere* Etcofìil

Prencipe farro prima il fuo cenno , faccia qual altro poi piu de co

pagni uerragii bene, dc ciafcuno veduto fare il fuo,col farlo fìmil^

mence rifpondajdrpoi metta il ceno di qualch’ altro in campo^ Co
fi telTendofì di cenni intorno quefta beila catena , 3c prouocando.

Se a ceni rifpondendo,(in che di moki errori,& inaduertenze vna
bella codotta di pegni fi faccia,il Giuoco dilctreuole duri,dc tanto

piu,quan to perfone di maggior traftullo,& folazzeuoli vi fi troua

ranno 5
(S<: vna particella di quello che al rifehattare de pegni fi po^

cria dimandarc,è quefi:o*

Sefu meglio per Mafetto da Lampotecchio quando era mutolojò pur quatta

do la Badejja gli fece rompere il jilentio.

IPerche Merearioso" Uarpocrate col dito fi chiudono la bocca*

Se quando Phuomo ardentemente ama^è meglio di lamentarli ilarfi

cheto.

S" egli è per lo migliore ^ d’ efjere Mutolo^che parlare cofe piu dannofe, che

utili*

Qual fìa difaiiiezza indino piu manifeflojl molto parlare , ò il molto ta*'

cere.

Se amorefà ben parlante^o taciturno*

S" egli è uero che le Donne alle richiede non ri/pondendoifìano dijìofe di eoa

piacere^CX la dimanda confermino*

Verche inprouerhio fi dica è bel giuocare alla Mutola.

Verche paiono tutti i mutoli per natura cefi ingegnofi\cx fcaltrii mancando

di due cofi degne operationi^ udiremo'fauclla*

QtTefio è il Giuoco del Mufolo,ò de cennijil quale fempre farà clilec

teuole,(& caro^fe i cenni fi faranno con graria,d<' di maniera che no

fìano apparenti fuor di modo,d non facciano dolere il giuocaro-^

re,per ctìere fatti troppo di Nafeofto*

H ii
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Potrà nfì anchora per piu honorare quefto fecondo Libro,in luogo
di queflioni,far recitare quefti duo Sonetti

, T uno da me fatto in

laude del Mare Occeano,per dar piu dignica,<Si conueneuolmente

celebrare il Giuoco de Mari ; T altro de i Naturali, <S<: prodigiofi ef

fati del Monte Ecna,per maggior belIezza,(S(r honoraza,del Giuo
co de Monti ^ I quali faranno quelli , ne vi deono edere amich e

uoli Done,difcari feruendoui quali al fine di quello Libro per bai

Iate,come del primo fecero le danze del femplice,<S^ mutuo Amo^
rejÓ<: faranno di Libro,in Libro, in propofìto nuoui,<S^ vari] com
ponimenti inuerfi,come a i giuochi che hanno da feguire,piu Rxu
chiederà^

BONETTO DELL’ OCEANO*

il SintisjimOiZX Padre Oceano,

Kcttor del piu profondO:,cX ampio Mare,

Turba^eJ contempra,VAcque falfe^amare

Oonungue monte r’ erge ,ò gira il piano

inulta fi ttede jìa prejfo^ò lontano,

eh' opra non fìa^deW" oprefue piu rare

Stelle cadenti,a mezza notte, chiare^

Con do che r’ alza^non attratto in nano,

fontdFiimiAnimalhHuomini^cTDeiy

Schiere di Uimphe,Ven€TÌ,Z!X Tritoni

D' un fot pao Parto,fono i Primi Honori*

"Britani ultimi ilJan,r[ndia,e i Sabei,

Sai t Hyperboreo,e il Trhaco,o tu cheponi

Ilfai calda Bthiopiajn bando ifiorU



E C O N D o;

BONETTO DEL MONTE ETNA>

La doue oppYcffo dal grand" Etna ardente

ilfulminato Enceladorefpirat

Et doue coi Cyclopi ilferro tira,

Vulcano^aìT aj}>ra \ncudinC:,Z!X dolente^

Se muta lato il ficr Gigante,fentt

Tutta Sicilia ilfremito,che in ira

Salifce il da piu BoccheJ^ira

Eumo di Zo/p^o,cr pece atra,ejfcruente^
ConJfauentofe alte Koinè Tuona,

he uene defchtantatifcogli intorno

Scoprendole ifasjì liquefatti,e^ arjì,

Seccaji il M.are,eil Udo ne nfuona,

hamhe la fiamma V aure ìhelle^cT farjl

Horrida notte[corgo,un chiaro giorno^

Qiii Rntfle il Sccodo libro de Giaochi vlrtuo(!,& coli il Terzo ma
gnanime Donne a voftra gloria incomincia»



LIBRO TERZO DE GIVOCHI LIBERALI, ET
D’INGEGNO, DI INNOCENTIO

R I N G H I E R K

GIVOCO DE METALLL XXL

E N T R E che Eupido ogni bora le gran
marauiglie della Natura contemplo dignif

lime Donne, Tempre piu da contempla^^

re,6c da marauigliarmi trono : Io non ha^^

uea per anchora poEo F animo alla confidc

radone de Meralli,che fi criano nelle vifces;

rc^dc nelle piu fegrcre parti della terra,per

cofì gran lunghezza di tempo, in virtù del

le cofe ceierd fatti,de quali forfè non fi può cofa piu necefiaria,piu

bella,o piu utile defìderare,d vedere, &.lafciando ftar che come un
quinto Elemento fono alla vita humana,fopramodoin tutte 1’

opre,& ufi importanti,& ta!i,che fanza loro non fi può fare cofa al

cuna commoda,durabile,d fonttuofa,Non fi vede quato è vago,
pretiofo,<5<r di grande fdma F oro,cofa di tanta cccellenza,che non
fi infracidifee per tempo,fempre piu nel fuoco c’affina, dileguato,

d^rin fufo,alla Fucina a guifa di folefiammeggia,<Sc:rifpìende,cunea

tOjdi: imprefìb,piu caro che non fono le Virtù,!’ Amifta',i parenta

di,dc ogni altro piu caro bene,entra in ogni luogo,vince ogni co^

fa,doma le fortezze,come ben diffe Philippo padre d’ Alefiandro

il Magno^di fe tutti i cuori inamora,quando altrui piace,in tutte le

forme quali nuouo Protheo fi cangia,d<rchi fufFidentemete ne pof
fìede,puo dire che tutte F altre cofe del Mondo,fìano d dall’ Natu-^

ra,d dall’ Arte fattela fufficienza poifiedejln mille,d<r mille gratiofi.

Si rari modi,per piu dilicarezza,& ornamento fi fila, fi tefie,fi tira,

s’inraglia,d<r a uoftro honore fi lauoratvoi molto bene quinci po
terc comprendere fe il Giuoco de Metalli all’ cficrc , Se alle qualità

vofirc fi confa , tenendo Foro di voi,piii che d’ altra cofa fembia

za,Re Se fiore eccellcndsfimoCfi può dirc)d<: lucidisfiino,de gli altri

metalli; FAmorofetto Vofiro corpo e per fama, Sc l’animo c
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li
per natura incorruttibile

5
il voftro Cuore nel foco d’ Aamore,no

pur gli akri,ma fe fteffo affinaci vokro chiaro vifo,in guifa di So

j

le mcrigiale fèmpre fiammeggiando rifplendei(ece,a chi u’ ama piu

f| care d’ ogni altro defìderaco bene^voi domate,(Sc la cofiaza inuin^

ij cibile de proponimenti vincete jfate forza a cuori degli am.and 5 (S<:

t come i’aPcu to Mofiro Marinocche fu poi d’ Arifieo legaco,di cru^

I deli,in pietofe;di cortefì,in ingracCjdi fere in mafuetCjdi sdegnofe,

in amabilifo’aggiacciate in ardenrijcSc per contrario quando vole^

te per noftra uitafo morte vi trasformate:01tre che Amore di fua

:j
mano i capelli u’increfpa ieggiadramctCjd indora,ÓC P Artificio di

corone,di monili,di fregi,di vefte, d’ anella,d’ inauri,& di molti al

' tri cofì facci richisfìmi,& pretiofi guernimenti u’ honora» Ma po^

nendo quefto da banda,chV affai chiaro dc conofduto,nofete voi

in tutto finiili alla purita,(3(r alla candidezza delPargentoc’non rapx

i

prefenca la voffra Donnefca honefì:a,la durezza,<Sc fredezza del fer

rofnon fece voi piegheuolijiumane, Sc arrendeuoli talhora come
1

il Piomboc* Roffe della vergogna,& d’ amore,fpeffo come il Ra^^

il incede del Timore pallide come Io Stagnoc" Sc nelle voftre aite,&

il

pellegrine confiderationi,falendo davna buona,a vnamigliore,

li mobili,& viuaci come il Terreno Mercurioc’sd che non potrete co

ragione negarlo,©' dire che il Giuoco de Metalli a voi non fia mol
^ to diceuol€,effendo per natura non men coftumate, che vera^

ci: Sia dunque co gli altri tanti vofì:ro,& per cotale maniera meu
taf! bifognando ad efietto*

' Quando ferà la dolce compagnia per diportarli raccolta, potrà co>*

I

lui che di reggerla haura Fimprefa, potrà dico qiiefii nomi de Pia

I neti,de Metalli,(5<: delle qualità loro,di tre^in tre condnouaiamen

I

te ordinare,dicendo.

Saturno, Viomho, VdUcre,

Gioucy Stagno, Ykuolcxza,

Marte, Ferro, Durezza,
1 Sole, Oro, Terfettione,

Venere, Rame, Kojjore,

Mercurio, Argento utuo, Mobilita,

iMna, Ariento, Candore,
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I quali l'nEorno dati , la forma del Giuoco fara' tale;che fé per forte

Gioue,o altri incominciando di giuocare dicefìc^perfettione^hà da
rifpondcre colui eh’ haura il nome della perfetdone, & dire

5 Oro
del Sole,& fe Gioue dice(Te,Oro,Oro rifponderebbe fimpliceme^

te del Sole, ma dicendo Sole,il Sole alla propofta ha da nfponde
re perfetdone deir Oro;& cefi ferbare il medefimo tenore nomic;

nando,<S(r giuocando,come piu uoke negli altri Giuochi dianzi de
fcrittijhabbiamo infegnato: Ne mai per lo mio auifoje per cadere

ui errore,fe al nome de la qualità,!! rifpondera il Metallo, dcT il piaa:

neta,al nome del Metallo ,
il pianeta folo , al nome del Pianeta

, la

quahta,& il MetalIo,non però di modo,che dopo la lifpofta data,

quello che rifpofe il nome di qualita,di Metallo,©' di Pianeta
,
per

feguireb ordine incominciato d’acromo non dia: Cotale farail

noftro ageuole,iS^ breue Giuoco de Metalli: bora le queftioni che

alni ficonuengono,d’ afcoltarenon u’increfca»

Come intorno aW Oro fi conofea V ingegno de huonhpmmente et de cattiuL

Qual fìa la catena d’ oro con la quale Homcrofinge che Gioue leghi il NLon>i

do^O'l^fe dolcemente lo tiri*

Qjial fu r Oro Cimentatole^ l' Oro infocato*

Qual fa per lo migliore hauexe hifogno-,6 molta copia d’ oro*

S' egli è nero che per molta lunghezza di tempo fi conuerta la Adamante

in Oro.

Se chi riceuue T Argento altrui:,ilfuoilìeffo impero uende*

che tìuol direni! ìrerroj' aguzza colferro*

Qje/Io che sHntendci^quando fi dice^tu infegni ài nuotare alferro*

Come s' interpreti quando in prouerbio fi dicestiferro c alfuoco*

che uuolle dire ilPctrarcha quando dijfe , Vortia che ilferro alfuocoajfindè

Che cofa importi a diretta V hai uccifo col coltello del piombo*

S' egli è nero che tra Metalli na/cono talhora le gemme*

Se la Uatnrafcce il Mercurio perfar impazzire afatto gli AlchimUli*

Terminafi qui il Giuoco de Metalli , S: quello delle Gemme prm^
cipia<^

Giuoco
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I quanto valorei,BeIIezza,& prezzo,fìano carisfimé

Donne le G€nime,non fa di merderi che io io ui rac
conthcotiofccndole voi molto meglio di me. Se no
fi rrouandó cofa forfè piufimile alio eflere voftro
diloro, elle fono propio come voi fece lucide, va^^

ghe ,
trafparend virtuofe , Sc belle , 3c ogni luogo , ogni perfona

adornano,& honorano,talmente che fe alcuno moflb dahonefle
ragioni diceffe,ch€ voi folle cole ineftimabili

, Sc pretiofe , come
elic,noa douete sdegnamene, ma prellarui quella indubitata cre^

denza,che a tutte f altre cofe vere folete^condofia che voi fiate Gc
menuoue,difufate,rarislìme,d’innumerabiIivirtu dotate,mamue,

& tali,che tutte le piu degne, piu pretiofe pietre del Mondo in^

fìemmente accolte,^: tutte le Margharite del Mare,non fì pofibno
degnamente alla minore delle vollre eccellenze paragonare : An^

'

zi non veggo come pollino conueneuolmente adornami e crini,

il collo,& la ferena fronte,s’ elle da voi fanza alcun dubbio pren^

dono , Se qualita,dc vaghezza, Sc tutto quello che hanno di bello,

d di buono : Se per quanto a me par di conofeere voi folle fatte

per lo fuo,6^ elierbcche indegnametej per Io vedrò honore: a gli

huomini piacendo adunque,vie piu che Gemme OrientaIi,d<: deli

deratiirime,m’ è caduto inpenfiero che delle Gemme il diletteuole

Giuoco da vodro. Se che a voi fommamente fi conuenga*

Perciò Ridotta indemeCcome alla vfaza lì dieue)qualche Amicheuo
le brigata per giuocaredl Signore vadi quede Gemme , Se qiiede

loro occulte proprietà, d: virtù,come gli verrà in animo tra loro

d i fp enfando*

VcrU
. Carbonchio

leiiamantc

Smeraldo

Kubitio

QrandU

Candidla^c^pUYdfono, BaUjfo

nelle tenebrefplendo, Xdphiro

Io fbiwmo inuitto redo, Gi'accinto

Coforto li cecin e il cove. Amatilo

Sono al ueUn rimedio. Sardonia

Vorto^iokiVeotHo,- Asbeile

Alfoco non mi fcaldo

Mimile et cafio faccio

Alla pe^c refiflo^

V Ebrietà Tifano,

lo fortunato rendo

Nelfuoco no mi brufdot

l



LIBRO.
Potranfì anchora per piu honorare quefto fecondo Libro,in luogo
di queftioni,far recitare quelli duo Sonetti

, l’ uno da me fatto in

laude del Mare Occeano,per dar piu dignita,6<: conueneuolmente
celebrare il Giuoco de Mari ; V altro de i Naturali, <S<: prodigiofi ef

fetti del Monte Ecna,per maggior belIezza^dcT honoraza,del Giuo
co de Monti ^ I quali faranno quelli , ne vi deono elTere amich e

uoliDonejdifcariferuendouiquafìalfinediquello Libro per bai

Iate,come del primo fecero le llanze del femplice,6<r mutuo Amo*^
rcj& faranno di Libro,in Libro, in proposto nuoui,(S<: varrj com
ponimenti inuerfi,come a i giuochi che hanno da feguire^piu fi xu
chiederà*

50NETT0 DELL’ OCEANO.

il Smisfmo.zT gy^n Padre Oceano^

Kettor del piuprofondo ampio

TurBa^cx conteìnpra^VAcque falfe^amars

T>ouunque monte s" erge ,ò gira il piano

l^uìla fi uedc fìa prejfo.ò lontano,

eh' opra non fìajelT oprefue piu rare

Stelle cadenti^a mezza notte^e:x chiare^

Con do che r’ alza^non attratto in nano»

fontinvitimi, Animali,lìuomini,eXP>dj

Schiere di WmphcX^eneri^e:^ Tritoni

D’ un fot fuo Parto,fono i Primi Honori*

hritani ultimi ilJanfindia, e i Sabeiy

Sai V Hyperboreo,e il Trhaco,a tu cheponi

Ilfai calda htbiopiajn bando ifiorU



5 B C O N D o;

BONETTO DEL MONTE ETNA,

"La doue opprejjo dal grand' Etna ardente

ilfulminato Enedado refpiray

Et doue coi Cyclopi ilferro tira»

Vulcano.alT ajj)ra Incudine^^ dolente^

Se muta lato il fier Gigante,fente

Tutta Sicilia ilfremito,che in ira

Salifce il M.onte,ej da piu BoccheJpira

Turno di Zolpho,c:r pece atra,crfcruente.
ConJfauentofe alte Koinè Tuona,

Le uene defchiantati fcogli intorno

Scoprendole ifasjì Uquefatti,c;^ arfi,

Seccafi il Marche il lido ne nfuona,

Tambe la fiamma /’ aure keUe^o" farfl

liorrida nette[corgo,un chiaro giorno^

Qin* fìnifle il Sccodo libro de GiLiochi virtuofi,& coll il Terzo ma
gnanime Donne a voftra gloria incomincia,

“ ^



LIBRO,
òdoi*àti,& per molte fue gratie,(S<: doti honorati,a quali quato Ihà

te voi carisfime mie Donne fimigliand,in voi medefìme fpecchia

doui^affai ageuolmente conofcerete,qual di voi può negare di no
efìfere vna gencilisiìma Pianta^in nobilisfimo , Sì: fecondo terreno

nata f florida^riccba per molti frutti, piena d’infinite virtù ,che di

colore, 6^ di buono odore ogn’ altra cofa auanza,& che tutte non
fiate canori,6(r gentilefehi V ccelli,nel dilicato nido,d(: foauisfìmo

d’ Amore nudrici,chelamentandoui,<5<: ralIegrandoui,fuori ódme
ftitia,(S(rletida come la voftra forte u’inuita,horaparlado, (Schora

cantando non dimoftriare; Per quanto dunque mi par di vedere,

confacendouifi non meno il Giuoco mifio d’ Alberi,(&r d’Vccelli,

che gli altri per lo adietro raccontati,habbino fatto
, conueneuoI>'

mente fara voftro,& per cotal maniera potraslì quando v’ aggra>

difea vfare*

Primieramente il Signor Prefidente,quefi:i nomi d’ Alberi,6<r d’Ve
celli qui fotto defcritti,a quefio d’ Albero,& a quello altro d’Vc^,^

cello,vadi partendo,^ difpenfando*

Palmi Amoreuole Pelycano Paggio

immoYtal Phenice Agno cajio Dolce Calandra

"Lauro Vanagloriofo Paone Tìglia

Altera Ajuila Sicomoro Paffer Solitario

Pino Soaue Kofigniuolo Lice \

Canoro Cigno Tamarifeo] Magnanimo Gallo

Cyprejjo Mefla TortoreUa Prasflno

ydoce balcone Sauina DiUttemle Coturnice

lAirto Pura Colombi Platano

"Bel PapagaHo BoJJo Plebile Rondinella

Oliuo Regio Picho _ Terebinto

Vigilante Gru Abete Grata Cicogna

Ginebro Prefaga Cornice

Il che accommodato fi che in corona fi feda tra due Vccelli ,un’ AIa
berOjdcT tra doi Alberi un vccello,facdafì che un’Albero ( fia qual

fi voglia di loro)a fe con cotai parole chiami uno de gli Vccelli

nominad,come farebbe a direjimmortal phenice al caro Nido,Al
Ihora la phenice lafciato il fuo primiero luogovuoto,fì ponga a fe
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derepreffo all’ Arbore,da quel Iato che piu le fara commodoA"
dica (e folTe ii Pino,in te gentil Pino m’annido in quel tempo
medefimo T Augello che ini era,perche tra due Alberi due Vccel^

ii non ftiano, vadi cercando con quelle parole d’ attorno fe quab
che altro degli Arbori lo volefle riceuuere,6<:gli dica,pogniamo in

re gentil Lauro m’ annido,6<: ù ai Lauro piacefle d’accettarlo rifpo

da,volotieri ti riceuuOjma quado fi contentaflc di coloro che gli

flaiino allato può dirgii^akrou e ftanza prendi, il che vdito. Se già

fatto r Vcceiio pellegrino,e vbligaco nel medefimo modo di ten^

tare unaltro,per ifperimentare,s’ egli potefTe in qualche altro albe^

roannidarii,6<:fegli venifTe fatto, nei predetto modo i’Vccello

ch’era ali’ Arbore vicino,ha da procacciarfì fimilmcte albergo:Ma

fe per ifeiagura non ritrouafic allogiamento, doppo Fhauerne tre

centati,fe ne vadi nel luogo vacuo oue fedeafi il primo,d<: allhora

fliaall’ Albero prosfimano di chiamarea fevno Vcccllo nel mo^
do che habbiamo dichiarato, S<:Koh cotinuarasfi,d trouando,d no
trouando albergo il Giuoco;Baftiui che la Regola é quella

,
che F

Albero > F Vcccllo chiami nel modo infegnato,(S^ egli con le paro

le dianzi moftrate s’apprefenti,per la giunta del quale l’altro Vc^
cello vadi a procacciarfì nido , dc doue annidarli non hauendo al

luogo vacuo onde il primo fì diparti, fe ne faccia ritornOjdcT alf Al
bero che fe gli trouerà da Iato ftia il chiamare^Quella è la ben tciTu

ta,& ordinata tela del Giuocodegli Alberfó^degli Vcccllij ven^
gali bora le quellioni per mevfate a proporuifì»

Ter che col Lauro jì coroninogli Imperadori , CT i Poeti^ ^perche egUjìa

preferitto dal Cielo,

Ter qual cagione le Serpi pojìe tra il Puoco.ctV ombra del ¥rasjìno,piu to^

{to faltariano nelfuoco,chc toccare V ombra*

Se lefrondhò le Radici fono la chi oma,c^ il capo deW Arbore,

Terche aUa maggior parte degli Alberi cadéno lefoglie neW Autunno,ex nel

la primauera rinafeono.

Quali Alberi nafeono fpontaneamentCy quai da femi, er quai da rampoìlh

Se la palma è degno Simbolo detta coihanza,facendo fempre piu refiìlenz^r

a chi piu la piega , experche à Vincitori jì dia*

Che fi narrino di tre dì quelli VcceUi piu degni a tutta la compagnia le na^^

ture p CT propieta hro^
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Vnche gli klhtri in indù piu che in altra partesfotto di Unta durexxa:>chi

non pojjono intaccarli dal ferro de ftraìu

Se il Cigno molfo dalla letitia ^ ò dalmerore abbrufciandojì nella fua morte

canta*

Qui al Giuoco de gli Alber?,d: degli Vccelli , Ialine impongo
vengo alia narratione del Giuoco delle Fere»

GIVOCO DELLE FERE.* XXIIII*

^ O AV I S S IM E Donne,anchora che tutte le fere

certo modo inhumane , feluagge
, 6c

crudelÌ 5 <Sc che per lo piu^fìano da fchiphare , 5c per

la loro ferocia,(S^afprezza da fuggire, tremende;

nondimenofappendo iochenelleeftreme contrae

de deilo Ocddcnte,vna Fera fi ritroua
,
queta affai per natura , 6c

/ Ioaue,& tale,che veramente Animale alcuno^domeftico non fi po
/ crebbe con effo lei paragonare,s’clla non portaffe nel occhi il dolo

re,& la morte altrui -, 3c ricordandomi fimilmente d’ hauere letto.

Che IVnicorno Animale ferodsfimo,& lliperbo^che col Leopha
te di tanta forza combatte,& lo vince; a vna femplice Verginella

Come nel primo Giuoco del Caualliero
,
pur diauzi ui dimofirai

humiliadofi vbbediffe,(S^ da lei folamcte fi lafcia maneggiare, m’af

ficurero di dire,che voi molto del fuo tenete,d<: in gran parte le raf

fomigliate . Io non diro già che fiate crudeli , che in ver di me foc

fie fempre tanto benigne pietofe
,
quanto beile honefte;

Ma non mancano di quegli che per cotali ui tengono,ne fi può di

re che voi non fiate alquanto sdegnofette, Sc facili in addirarui ; li

che fpefio in voi per fierezza s’accufa ; ma al mio parere fere Fere

bellisfime,manfuete,<Sr dolcemente crude, $C ben che fpeffo ritrox

fe,feluatiche, 6c difpettofe,vi dimofiriate, fere poi detro veramen

te angeliche,^ innocend;Ma io non poffo già negare che uoi non
pordate il veleno, Sc la morte altrui ne gli occhi,veggiendone tan

d,Sc land/olo per vofira cagione acconfumarfi del dolore, 6c mix

feramente morire ,ma fono parimente isforzato di confefTarc,

che ne i voftri chiari,& diuinisfimi lumi,porrateanchora il rimex

dio,d(: la vita, (Se alla benigni ta,(S(: alla pura amoreuolczza ubbidic
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humllijVi rendete,cofa per cui fofte , 8c farete femprc in vno*

reu€rite^6<:amate,(Scrin gradisfìnia ofleruanzahauute, EfTendo du

!

que voi amabili,

(

5^ care ferCjd^'animo generofOjiTiagnanime
, Se in

j

uitte, per la virtù delle quali ogni Fera dimeftica diuerrebbe^non

I

polTo il dolce Giuoco delle Fere non preFentarui,acdo che in tutte

I

’ le coFe verFo di me,& di coloro che con Fede vi amano, 6c col vir>

I
tuoFo Calamo u’ honorano/émpre ui dimoflriate piegeuoli, arri

deuoh\& humane.
Congregata,6 Fuori alle verdure,d dentro nelle camere,6c: ne i dilet

teuoli Giardini,ia gioconda Brigata
5 II Prencipe di tutti al Giuo^

I

co delle Fere,cofi principio dia
, Sc prima intorno, intorno,quefti

j

nomi di fere diFpenfì,con quelle proprieta'loro,dando vnnome
I

Folo con la propiera Fua incorai guifa ad vno FoIo«^

leeone Vera. Vigilante, CaHoro Vera Vroifiday

Tigre Vera Veloce, Cerm Vera Viuace,

'Lcophantc Vera Religiofa, Cauriuolo Vera Deftra,

Vnicorno Vera Bumile, Dama Vera Timida

i

Or/rf Vera Kabbìofa, Smia Vera Imitatrice,

Byene Vera Inhumana, Volpe Vera Vrodolcnte,

\ JLupù Vera Ingorda, Tafo Vera Sonnachiofa,

Vanterei Vera Odorifera, GiebeUino Vera Bonorata,

Kinoceroto Vera Beila, Lupo Cernerò Vera Macchiatax

leopardo Vera Uignianima,

i II che adempito ,
quello modo nel giuocare si feruj;che fe per auc

tura la Tigre diceffe al Leone Fera uigilante,egli ha da riFponder,

I Leone,Fe Leone gli dicelTe,ha da riFpondere Fera vigilante , & Fe

j

gli dicelFe Fera Leone,biFogna eh’ egli le riFponda Vigilante,ma fe

'
gli dicelTe vigilante Leone,ha da riFpofiderle Fera, 6c coll F uno a

I

r altro proponendo alcuna di quelle propolle in cerchio, il Giuo
co faccia codnouare^&r adorni: Pur che Tempre al nome propio,

fì riFponda Fera,con la Fua proprietà; a Fera con la proprietà, 0 ri

fponda il nome; a Fera coi nome riFpondaiì la proprietà; alia

propieta col nome li riFponda Fera; Non" vi dee parere Urano,

nuouo , ò troppo intricato il Giuoco delle Fere
;
cenendoC co>^
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me vedete) con qiialch’ altro de foprafcritn^imp^arte fìmilitudmc

ptsr quale eh’ egli (i fia,volon tieri a voi lo ofFerifeo , Sc a proporui

k queitioni confuete trappaiTo*

Come li prenda U Tigre.ej come col Leofmtc l Vflicorno combatta.

Vcrche jl dice che il Leone.è Re delle Fere.

Fercòf in prouerbio jì dica^tu deure/li conofeere il Leone aWugnc*

che vtuol direfino congiunte le Volpila i Leoni.

$e AmorC)è benigno iddio^ò una crudelis/ima Fera.

Come f’ intenda il Lupofà intorno alpozzo la danza.

Q^uai fia la piu inhumma^CT pb* crudele:, di tutte lefere.

Come intender jì può qudho prouerbioynon fi prende al laccio la Simia*

Che uuol dire la Volpe non fì comvmpe co doni.

Se le Donne fi pojjono chiamare neramente angelico fere.

Haura qui fine il Giuoco delle Fere^ócCla voftra merce ) a quello del

le Ghirlande^óc de fiori crappaffaremo.

tr| ^ ^

GIVOCO DELLE GHIRLANDE ET DE
FIORE xxy,

A

I

non mi fi apprefentano dauanti a gli occhi^gio^

uanectCjd^: bellisfìme Donne , i uaghi fiori
,
quando

nella dolce primauera con tanca leggiadria dalo^^

ro germogli fpuntano fuor^che (ubico il ruggiado

fo fiore della uoftra bellezza non mi corni a memo^
rÌ2L,Sc chiaramente non ucgga^che voi fiate dclLigufiro piu candì

de^piu coIorite,& piu rubiconde,d€lle purpuree Rofe,piu odori^

fere dei Giglio di coualli,deir Amomo3(S^del Gielfominojfrefche,

doldjdb grate a vedcre,piu che no é la varietà, & amabile vaghez

za di tutti i fiori ;anzi fé ben confiderò parmi,che eglino coli gra^

tiofi nafcano/olo per fami tefiud in cefpugli, 6c Ghfrlade detro al

pradofo feno.d^: ne gli aurei crini honore: óc quefio folo perche u’

auucppiate qiiato a i fiori fi cofaccia la voftra giouanile era ( fì può

dire)di tutte il fiore,& accio che troppo cofidate in voi flefìejdepo

ili r alterezza,^ F orgoglio/appiate quanto fia quella voftra bek

Iczza caduca,(^ fugace,dCcome in breue a guifa di fiore fì fcolorifca

Se fan o^uida diuegìia, facendoui accorte che fe ne noia il tempo,fpa
^

' rifeono
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rifcono gli ^nni^Sc quello eh’ è trappaffato adietro gi'amaf non ri

torna,6(: che il pendrui di poi nulla ualejÓ<: pofeia quanto Oa brue
ta cofa a dire io non me i’ haurd mai penfato:Adornateui in que^
fia gioueniie,& verde etade, dicoloui , Sc voglio che mi prefh'a^^

te credenza,di Floridi Ghirlande^di GemmC;,d’Oro,di Corone^ec
d’ogni veftimcro aliegrOjricchisfìmOjd^ predcfo;rcorrete per tue

II' le ledde,& curri i piaceri,godetiui ie danze,! giuochi,iI rifo, il ca

to,le fefte 1’ Amore;& non lafciace paflare momcto di quella foa^

uc,d^ florida ccadc/anza fomma allegrezza , & fommo contento:

Io non intendo di fami altra proua,che la uoUra giouanezza lìa,in

tu tto,^ per tutto fimile à Fiori,& per tanto che ii Giuoco di que^
gli molto vi Ila couencuoie,!ncddedolo alTai meglio per uoi fteiTe

che hora per me raccontar no ui lì pocrebbe,accettatelo adunque^
Si cogli altri ferbacelo,tornandoui a mente, Tempre da me perfua^

fé, di goderui fin che egli dura, il fiore della voftra giouentu'^

Dal Prencipe eletto daralegli per coli fatto modo adunque occmre
do effètto, egli innanzi ad ogni altra cofa quelli vendfette Fiori fu
gnalad d’ intorno a tutta la brigata difparca, talmente pero che di

riouc, in noue,ven.e capifea uno che habbia iinome di prima
Ghirlanda,!’ altro di feconda G!iirlanda,d«^ i’ultimo di terza Gliir

làda come qui fotto ordinato fi uede^

L GHIRLADA IL GHIRLANDA GHIRLANDA

Amaranto Giglio di ConuM Iride

Hya cinto Acantho Giglio Silueflre

Narcifo Timo Vapauero

Garofalo Croco Ginevra

Kofa Cytifo Vetilio

Giglio Nimpheo Achoro

Viola Tignerò "Dy turno

Gidfoniino Conmluolo Ciclamino

Amomo Amaraco Amelo

La qual cofa adempiutajattendendo ciafeuno a che il Giuoco deb^

ba diuenircjil lìgnore a tutti dica mettiamo che alcuno di voi pri^
^ K
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cipiandolo diceffe terzo Fiore della prima Ghirlanda, all hora ha

da dargli la rifpoila Narcifo , dc dire, Narcifo terzo Fiore della

prima Ghirlanda,& fc dicelTe Narcifo, dire terzo FiotKÌelIa prima

Ghirlanda,i& poi diciamo Acantho,richiedendo egli rifponderax

gli,fecondo Fiore della feconda Ghirlanda,ma FegÌi,prouocando

io diceife fecondo Fiore della feconda Ghirlada,bene fcgli rifpon

derebbe dicedo,Acantho fecodo Fiore della feconda Ghirlada,

coli potrasfì co no poca piaceuolezza,6d diletto feguitare il Giuo
co de Fiori^hannofì da chiamare iimilmence le GhirJande.cS*:: dicert

do prima Ghirlanda,€ÌTa é vbligatadi rifpondere tre Fiori di que.^

gli che fono ordinati fotte di lei, come farebbe Amaranro,Hya^
cinto,Narcifo,&poirulrimo di quedijpotraritornare al Giuoco
primiero,proLiocando quefto,d quelialtro fiore alle rifpofte infe>

gnatetSd che no fai di meftiero che io ftiaadichiararuelo piuaper

to,perche a fublimi ingegni, <5<:elleuati intelletti fi fa ingiuria efpref

fa,tentando,& afiaticandofì d’aprir loro tante fiate quel chea vn
cenno,a una parola,a vn tratto di penna facilmente intendono,ve
ro‘ al prefente con voftra licenza ai dubbi di proporli confueti*

In che fia la Jpcttezza delle Donnefìmile a i Fiori*

Per guai cagione fi presto fifcolorifcono.a^ fifanno languidi i Fiori

Ver che portino le Donne
,
guei leggiadri Mazzoletti defiori nelfieno*

Quaifiojfiero i giuochi che fifiaccuano alla Dea Flora ^cr perche ellafojfie

da Romani cofi nominata*

Per che fifinga che Amore umane i Fiori*

Perche fi dice V Ajfiefi fiotto à i Fiori*

Come la bianca Kofia diucnìjfie purpurea*

Come FLiacinto,e::r Narcifo fi cangiafiero in Fiori

Qual Fiore fu gueUonel guale imparò la natura diformare i Gigli

Di due amanti guaifarebbe dalla amata Donna piufauorito , ò colui ch'ella

trattali di capo la propia Ghirlanda coronaj]c:,ò Valtro,della cuifie mede'

fima inghirlandajfie*.

Hora che giunto al fuo fine veggio il Giuoco de fiori quello de Co
lori a dimoftrarui verrò*
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GIVOCO DE COLORI XXVL

O M E dal color biancOj& dal ncro^O formane tut^ •

ti gli altri coiori,crefcendOaò feemando
, i gradi delF

li 00,6 deir altro;cofi dal Bianco^d^ dal Nero^ de vo
(Iri foaui,d<:luddisfimi occhi,cadide, 8c colorite Ma
donne^da i Cigli d’ Hebano,^: dal volto di perle

, fi

irtiÌ30pere3& effetti rari -non meno dilefteiioli,et gra

tiofì a vedere^che la varietagentile d« colori del mezzo^che cofor^

tano^vccidono^dano vita,affliggono, inamorano^empiono di de

fideriOjColmano di rperanze^dc: fanno mille altri effetti corali^Che

dire noi de Liguftri^delle Rofe,<S(r deH’ OrOjChe T infinita bellezza

di tutto ilvoftro corpo redono piu riguardcuole^d^piu rara,a qua

li nel vero non fi poffono altri colori Artificiati^d naturali debita

mente paregiare, anzi niente altro,che fe ftesfì fomigliano, Sc quei

leggiadri foggetd end’ hanno hauuta origineid^ fi può dire che co

me fiotto vn chiaro iume,tutd i Colori co mirabili modi ffanfì na^

fcoftfinel Solcjche coll dccro la Chiarezza , & lucidezza del voftro

adorno capo^ delle mani,& del vifo^che fetenoftri Terreni , 3c hu
mani foli^chiurcjd;: occulte le fontane di tutti i colori ftiafì^Ben che

amore no li curi di feoprire altro in voi^che miffo al Cenabro il pu
ro Argento, cofe tutte che hanno poffanza con mille faldi nodi, di

allacciare, Sc fciogliere i Cuori, accompagnate dall’ altre tante fue

diuine quaiitadirnon e da marauigliarfiadunquefeil Giuoco de

Colori mi gioua dedicarui, piu che ad altra! cola conuenendouifi,

per tanto fìa uoftrOjcS^: per lo Signore in farlo elTercitare vna coli

fatta maniera s’offcrui.

Dianfi a tutti gii eletti coteffi Colori d’ vno in,vno, ordinatamen-^

te col Tuo fignificato d’intorno*

Co Lucido Verità^

Co Candido Ycde^

Co Bianco Punta,

Co Verde ofeuro conforto.

Co Verde chiaro Speranza,

Co Giallo dorato Perfeitionc^

Co Giallo alla Paglia inccfanzd.

Co Kanzo eilìnto Ardore,

Co Azzurro Inganno

Co Torchino Gelofia.

Co Pallido A.morofa dolore.

Co Bigio Humilta

K il
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tro incMittó ccHntexxn di cuore, Co Alkottéo grdhiexxd df diurno^

Co fmguigno [angue^ Co VcYYUgineoYilUy

Co Vurpurco Alterezza» Co Taneto Trauaglio,

Co Cangiante Varietà , CT Vanita, Co Fo/co Maninconia,

Co Morello Segretezza,^ Co NìTO fermezza,C^ Morte,

Co Vaonazzo,uanagloriofo,et Jignorile,

Et poi dicafì loro ; fa di bifogno che per gioire in quefto GiuocOj

vna cotal forma fi tenga do e ^che vno de colori^qual piu diletta-^

rauui, vadi a ritrouare come farebbe à dire,il Colore verde fcuro.

Se gli dica.Verde fcuro, il fignificato,allhora egli rifponda confor

to gli occhi,e il Cuore, di poi replicandogli effo rimprefa,compo

fiala di fcySe di qualche altro colore,come farebbe di Verde fcuro.

Se di Bianco,in rifpofia daralla,il che fatto ceda al prouocateil luo

go,& vadi egli fimilmente a ritrouare il paonazzo, de dicagli,pao

nazzo il fignificato,onde egli Vanagloriofo,&SignoriIe,rifpofì:o,

dimadadolo della imprefa,di fe,& d’ogni altro colore,la coporra'

come fe diceste Giallo Dorato,<Sir Paonazzo
5
quindi cedendo an^

eh’ egli il luogo a Verde fcuro
,
gira ad inuitarne vn’altro,come

habbiamo infegnato , (5^ coli facendo ogn’ altro, quando verrà

V occafione,fi dara ordine. Se perfeueranza al Giuoco de Colori,

veng3.fi bora con vofira gratia,<Sd confentimento alle quellioni in_

cofì fatto propofito da dimandarfì»

Se^ imprefe de colori addimadare,o dalla amata ajpcttare, 0 da[e predere fi

àehbono^O' con guai artc,e:T fe donandole ejjejn parole,ò in fattifi debbo

no dcftderare.cT fe Vìmprefa,é di molti colori,d'unfolo,ò di due*

Perche il Verdefa il piu diktteuole di tutti i coleri*

Se il Sole tutte k cofe colorate dimo[ira,b pur s" egli in eccellenza tutti i Co

lori contiene*

Se la notte adombralo pur in effettoffegne i colori*

Se le Donne ejfendo un poco paUidette[ariano a gli occhipiu care , che non

fono colorite da artifitiofi colori*

Per guai cagione la Haturafece i colori*

Qualfa delle Donne piu da piacere la Biancafa BrunaJ) la Colorita*

Se gli occhi di Laura amata dal Pctrarca)CranoAgiurriniiò Nrrt guado per
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^fene^re di 2<tphiro,^ qumdo pcr bel nero^a' hUnco effo chimadoglu

Come V acqui del Marcele penne del Colcmbo.cr del fanone nd cdore ùu

gannino*

Cerne i raggi del Sole penetrando per un fchktto,a' candido Vetro, di nari

colori U terra fìampino*

Come li Chmdeontc infe riccima tutti i colorilo’ in loro fi cangi.

Qui iìniflc il Giuoco de Colori^dc: quello del Profumiero^o degli

odori iiegue^

GIVO CO DEL PROFVMIERO O' DE
GLI ODORE XXVIL

VANTO s’ app rezzinOjdd fi tenghino per felici

gli Indi,(Sc i Sabei^appreffo di tutte le nationi^non e

foauisfìme Dorme da dimandarejClTendo quelle re>^

gioni Orientali/caldate in piu virruofì modi^ 3c co

maggior dolcezza da raggi fecondisfimi del Sole ui

fìrate^ricchisiìine di rari Odori,& per la moka copia , 3c foauira d’

Aromati che iui nafcono,famofe3 (&: fopramodo commendate v ne

ci dee quello porgere ammiratione, concioila cofa che gli Odori
fiano a tutti gli huomini fi grati,che infinitamente odorandogii,er

fentendogli,filriconfortano;daila prouidenza naturale fatti^per di

Iettare il fenfo deli' odorato hymano, per dar lentia a i fpirn , del

Cuore,& riducendolo , a temperamento,in quello filante porger

foìutc^Sc piacere^al cerebro^Ma che fa' di bifogno che io m’ inge^>

gni di raccontami V eccellenza5
& la incredibile foauita de firanics

ri^Sc pellegrini Odori^^è voi fete Tempre tutte odoriferej& fopra*

modo piacendoui, ne vcllimend > negli ornamenti , in tutte

V altre cofe vollre gli vfate , de d' olire vi dilettate; io non mene
marauigIio 5cfìfendo Venere vofira diiiina S* la Dea degli Odori^

che da ogni lato Tempre foauirfimi fpira;& viuendo Atnore,6c ak

bergando nèl mezzo di efib loro^piacemi adunque (3c non finza

ragione)!! Giuoco del ProfumierOjd de gli Odori,al nome uoftro

dedicare*

il quale potrà' pei* lo^Signore in cofi fatto modo gioiofamete al fua
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fine conduccrfiiTnnanzi a tutte le cofe quefti odori,comc nc gli alv

cri Giuochi pero s’ c fatto difpenfandofi*

Legno Aloe»

Volue di Cypro,

Ir/o/,

Pa^a diprofumi
Saponctto,

Pomata^

Grajjctto Uuordto^

Il che pofio ad effetto dica !oro,fara il tale per queffa fera il Profu>'

mi€ro,& Madonna cale, la Signora che ha da comprare i Profux>'

mi dai Profumiero,alla quale fedendo egli di rimpetto ragionara^s

no de Profumi iniìeme,& nel ragionare,quei nomi che fono ordì

nati d’incornOjd^ de quali fi fara memoria nominati,per limile mo
do i nomi loro rifpondano fempre con due parole delfuldme che

il profumiero parlando con la Signora,© la Signora col Profumie

ro hauranno hauutein propofito,fingiamo adunque che tra loro

ragionando diceffero coli.

RAGIONAMENTO DEL PROFVMIERO,
cr della Signora,perfar che fi Giuochi*

Voi ui lafciarete pur vedere una^uolca alla noffra Profume^-^

ria Gentiiisfima Signora^per qual cagione fin ad hora non ui

fece dignata divolcre de nofiri profumic'non fono forfè eglino co

me gli altri fo aui ; Se odoriferic’quiui non ci manca gran copia di

' Muffo frefehisfimo» AlihoraMufcorifpondafanzaaltro accende

re Muffo freffhisfimo,& feguedo il Profumiero', hacci del Gybec

to deir Ambracano,& di moke altre cofe genti //' il fìmigliante fa^

rebbono coloro giungendo pero F uno dietro a/F altro per ordff

ne al fuo nome,cofe gentili,uldme parole del ragionameto , al che

rifpondendo là Signora potrebbe dire,perdono vi chieggio Pro>

fumiero,che mai non mi piacque cotanto la voffra mercatàcia co^

me al prefente fa, io non voglio già Mufco,Ambracano,6 Gybetx

WifcOy

Amhracano»

GyhettOy

BalzoinOi

Storace,

Olio dì Kofette.

Acqua d: Agnoli,

Cinamomo,

Lodano

i

Olio diJpico,

Legno fandalo,

Camphora,

Acqua,Lamphd,

Macis,
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to perche hoggi di Tonno di troppo gran prezzo^dcT poi Olifcono

troppo eccesiiuamente^al che bifogna fecondo il folico che i giuo^'

catori nTpoiidano^d: dia pur feguitando il Tuo ragionare dira^ma

bene mi farebbe caro(fe ue n’hauete^rOlio odoriferOjCome di Ro
fetcc^o' r Acqua ,

Lampha ^ ò d’ Agnoli eletta : Et menadofi a lun

go quefto^o' ue!*o altro parlamenrOjne! quale fi raccordino i nomi
dativeffi non manchino mai di rifpondere il nome loro,con una^o

due parole delPuldme che feguiranno/e ue ne feguira da qual cofa

farà molto piaceuole a vedere^grata ad vdire , Se ingegnofa nello

ciTerdrariiiquefca farà la norma del Giuoco de gli odori , Hora a

gli vfati dubbi verroV

Ter che ft dice che le Donne althoru meglio olifcono,che meno olifcono*^

Quxlipano quegli Mimali che neW odorare amnzano gli alt rL

Ver che pnfcroiVoeti,chcYenere nel dipartirfi di qualche luogo fpargejfc

ottimi odori*

Onde è che gli Indi.a^i Salcifono ricchi di tantioO" cop pretiop odori*

Ver che certi odori s" apprefentino a un nafofoltoJ}>etie di buono odore,et a

un" altro di cattino odore

Verche alle giouani Donnefono cop grati gli odori*

Ver qual cagionefopero dalla natura fatti gli odori*

Qualpa piu odorìfero di tutti gli odori*

Se il profumarpf cofa da perfona uana,ò pur gentile*

Quefto é il compimento del Giuoco degliOdon'diora quello deb

le Serpi afeokate.

GIVOCO DELL’ INCANTATORE o’ DEL^
LE 5 E R P L XXVII

L

O non fò fe per me fi potrà humanisfime Donne,
dimoflrare^come in tutti gli altri Giuochi ho' fatto,

che voi eiTendo cofa tant’ humiìc,8c benigna qoanx

to fete,in qualche parte le ferpi raihmigliare: Anzi

quanto piu alle voilre dolci maniere confiderò, tro

uandoui Animali Ragioneuoli
, 6c quafi fanza fele,piu tofto alle pu
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femp!ici Colombe mi piace di raiTomigliariii^ che alla crudel

ta,al morro,^: ai morcale veleno,de fpietathmortruofì^ÓC horrcdi>

Scrpcnd;Benche non manchino di quegli che per morderui a tor

fin’ al viuo indegnamece crafiiggerui, dicono, che meglio fa

rcbbe d’ habicare col Leo ne, col Dracene
, che con la Femmina

disleaie,iracoda5(S^ peruerfjjla quale come rio Bafilifco t’ auuelena

rebbe^allhora che per cagione d’ alcuno Tuo fatto
, t’ ha prefo in

odio,& io per quàro ho potuto conofccre^vi trono in efiecto ma
fucnsfime,dolci di cuore,d coralfche neramente non faprei ne po
crei di voi a coli criidi,maIignÌ5& mortiferDAnimali fare parago^

nc^fe io non dicefie,che fere piu amoreuolivcrfo di coloro cheu’

amano,del fiero,& peftifero Afpe,nel quale un cofi grande affetto

d’amore fi autriua,che mai con altri che con la propia amata, d
Conforte della vita non fi accompagna;anzi fc alcuno di loro co>-

me taihora per ifeiagura auuienc fofle inauuedutamcte vccifo,neL

r altro uno incredibile difidero di vendetta refta, perche egli

f

Vccifore perfeguita m qual fi voglia contrada,© gran fchiera di

genre,6<: per vna certa fua naturale conofeenza,fa forza di vincere

ogni difficuka,gran fpado di camino trafcorrc,pur che egli vegga

di potere il Tuo nimico parimcteamortecoducere,io non uedeua

come per altra guifa quello Giuoco deirincantatore, d vero delle

Serpi,a voi pocefie affarli : dignateui d’ Accettarlo adunque folo

per quello gcnerofo affetto d’ Amore,in cofi afpro Animaletto ri

truouatOjche ne i piu humani cercando malageuolmence forfè, ru

truouare porrefle.

il Signore prepoflo in quello modo V Incantatore eletto, i nomi del

le ferpl a giuocatori comparta^

Se Viydra Se Ccluhro

Se kmphefihcnu Se Afpc

Se Bafilifco Se Scorzone

Se Chchdro Se Dragone

Se Vipcrd «Se Ceraie

Se Bod Se QicinU

Se Angue Se Cherfidro

Se Remorirhoide Se Ammodite

5e Sepfe Se Ifltale

Se Sytde Se Lufardc*

Et per cotal maniera aqualuque partin, egli tre cerchi in terra faccia

doiie faranno i lieti giuocatori per folazzarfì ridotti,nd mezzo de

quali
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quali rincatatorc eletto pogafi a f€derej<S<: nello fpatio fopra ilCci*

chio piu;grandc3& ertremOjtutre le Serpi il facciano accommoda^
re,& quindi accennando egli col fecero in mano,«S: dicendo^dicc a

te ferpe Velenofada feconda chiamerà la prima per nome^come fa

rebbe s' ella dicelfe Hydra , la quale chiamata. Andrà volta con la

faccia verfo V Incantatore di lato/inche troni la porta da vfeire di

quel!o,& da entrare nel fecodo Cerchio, & girato alquanto,!! por
ra' di rimpetco ali’ ultima Serpe che flarà/opra il primo cerchio.

Se piu feguitando colui che haurà f vffirio d’ incantarle. Se ridicci

do pur di unOjin vno,fìn che egli peruenga al fine, io dico a te fer>

pe velenofa;fempre la Serpe che gii fera dietro,© vicina,per nome
r altra Serpe chiami^Perloche tutte funa dietro alf altra parcen^

doli, come fece la primalì vadino fotcogli altri del primo Ccr^^

chio addagiando,lìn tanto che nel fecondo Cerchio fi trouaranx

no,neÌ qual luogo feguendo pur con le parole fopraferitte fln^x

cantatore,d^i propinqui , & fecondi chiamando
,
come nel pru

ino Cerchio vn folo fe ne pardua,cofi nel fecondo, per andare al

terzo,due fe ne partino al tratto,(S^ s’acconcino nel terzo,come nel

fecondo fecero, oltre di quefto volendo dentro al ultimo Ccr^y

chio vicino allo incantatore fecondo F tifato accomodarfì
, da lui

chiamate, (S^ tra fe chiamàtefi a tre , a tre, fi dipartano
,
Sc uadino a

fargli corona,rencdolo ftile vfato d’ intorno
,
Se quiui polle tutte .

a federe,!’ Incantatore cofì fauellando le faccia giuocare , Se fe dira

da :re,à quatro,d da cinque,à fette,© da quatro.a noue,(lano le Ser

pi di quei luoghi tenute infieme falutandofì col propio nome, di

cangiar fede,tante volce,quante faranno da lui a cangiarle col nu^

mero de luoghi inuitate,^ tanto il Giuoco s’ efferciti. Se prolun^

ghi,fìn che egli non farà farieuolejVengo bora alle dimande che in

ogni Giuoco m’obligai eli proporrui. Se fpero che fi debba no po
ca moltitudine de pegni raccoglere^

Come s'intenda (Quella Fauola che un Dragone faccjje à Pomi d' oro degli

mrti de V Hejpcridi la guardia*

Ver che jì dice chefono prudenti, afiuti i Serpenti^

Comclafirpeftrinuoui*

Se ìe Donne che fono a i prieghidegU Amatori (ordefiiinno imparato dall*

Afifc^C^prcfo indili Ydeno*

L
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t egli eum eie ii imerfe partiixx lontane , due Serpi moJU da fmifurata

Amore fipartanola' tengano a congiungerfi infìeme,^ per lodifiderio di

trasformarfi Vuno in Boccha aWaltro entrddoffifoffochino^e:xtnuoianojet

poi per miracolo della naturala' à" Amore ritornino inuita^xx cofl annoM

date le code infemeperpetmmete legatifi muano*Bt quello che uoka infef

tire quel gentil buomo^che già U portana in oro ifccl'ìit per imprefa*^

Se la naturaper moihrare un granì ecceffb di charità , comefece nel Pcliegi

canopopurper non moltiplicare cofl rio uelenofì che[coppia al nafeer d$

Viperini la Vipera*

Se V Hydra fl ritroua > xx quel che s' intenda per Hercole che taglia i capi

alt Hydra,tal che per uno ne rinafeono fette*

Che uuol dire come è improuerhio,fe ilferpente non mangiajfe ilfirpente,ni

farebbe il Dragone*

Per chefl dica la Donna ha V Occhio del Serpente , xx lo] sgtlardo del Baflm

lifeo*

Il Giuoco delle Serpi finico^quello de Pefei incomincia*

GIVOCO DEL PECCATORE, O' DB
P E 5 C U XXIX»

IlicatisfìmeDonne , é oppinionc di molti Saui,che

poche cofe , ò rade,fiano fopra il volto della Terra,

che non fiano parimente nel Mare , beche per lo piu

nafeofte ftianofi^no dimeno a chi fpeflb lo va difeor

rcndo,(Scfolcando,fifcuoprono di molti Maritimi

Animalijche de tcrreftri manifefta ilmilicudine tegono^per la qual

cofaepiacdutoaprimiimpoiìtoridenoraijfpeflb d’un nomcfi>

tnilc anchora nominarg!i,come qui di Tetto chiaramente vedrete}

Ma io fono di contrario parcrc,ÓC credo,che affai fopra della Ter^

ra vegganfene,che rutto a tondo ricercando il Marc ,
non potreb>

boni! vedere, Sc Tacque effendo diecc volte della terra maggiori,

per oppofito,quaiì infiniti nelT onde fi viuano , che tutta la terra

inucfì:igando,& cercando,per alcun modo non trouarefte, c varia

la Natura,<&r talmente il fimile , il difirnile comparte , che non fi

può dire eh’ ella fia foprabbondancc,imperfetca,6 veramente otio
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fa,<5<r lafciamo (lare tutta Falera moltitudine de Pefei varia, qua^
fi infinita5 (S<: facendo mentione folamente ài quegli che per natura

<3 per accidcte,piu vi fono coformi:Ouc trouareftc voi diligctemc

te anchora inucfticado, in terra un’altro DeIphino,di figura, di ve
Iocira,& d* amoreuolezza al marino fimigIiantec’<Sc doue trouare-#

fte vn Animale terrefì:re5che fofie come il Pefee Stella, che rutti gli

altri Pefei che fe gli accodano abbrufeia C <S<r come il picdoletto

Echino,che nel mezzo della t€mpefta,a forza de Venti,le Naui pc
regliofe d' affondarfi fermajcome la Torpedine,che per cefi grade

ifpatio tocca la Rete , fa del' Pefeatore la mano , 6c il braccio pie-^

ni di ftuporc,<&: immobili; 3c molti, 6c moki altri che lungo fora

tutti a raccotargli, fe per auuentura F huomo no dicefle, che dimo
raffero tutti quelli grandi effetti in voi fole , auenga che poi fiate

di piu leggiadra,piu beIIa,<S^ piu gratiofa figura : Io so bene che il

Delphino d’ amoreuolezza non u' auanza; Ben che già vno di lo--

roCcomefìfcriuejmortoilFanciulloch’egii teneramente amaua,

del dolore fe ftefib vccideffe percotedofì al lido,efTendo voi la prò
pia amoreuolezza,sd anchora che inuifibilmente,&con modi mai
piu non vditi abbrufeiate

,
Se non s’incenerifcono i Cuori

;
nella

procella d’Amore fete il fondamento,<S<: fofiegno della vita altrui,

empiendo qualunque d’ irretirui credefì di ftupore,d<r lafciandolo

affai piu che (tatua di freddo Porfido infenfibile,(5<: immobile; No
mi macariano quado volesfi molto fopra ciò difcoi redo gire affai

proprieta,& virtù de Pefci,che in tutto l’efier veltro rapprefenta^

no da raccotare-: Lia voglio che p hora,quefto vi bafti;& folo vna
piaceuole fauolecta de Pefei che mi foccorre impropofito di narrar

ui intendo;la qu: ’e per quel che conofeo vi dourà effere carisfima;

pefado che il foggetto di quella,fìa quato eflcr poffa amato davoi.

Dicefi adunque, che Venere col Figliuoletto Amore in compa^x

gnia,vn giorno fe ne già lungo la riua del Fiume Eufrate a quali

foprauenendo il Gigante Tiphone amendue dal Terribile afpetto

fpauentati fi tufforono in F ondc,& tantolto in duo Fefci li couer^

tirono,(S(: quindi poi trafportati in Cielo,!’ uno il Polo Ardco,&
l’altro nel Zodiaco rOccidcncerifguarda;Per la qual cofa glihav

bitatori di quella parte della ^yria, i fuoi Dei d’ offender temendo

fi,dal mangiare Peki^Sc dalla pefeaggionein reuerenza loro-mol^

L il
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ito fi guardauailòtQu^fta « la Fauola che a maggior diletto del gìuo
co de Pefci,m’ è caduto di raccontarui in peniiero,<5^ per moftrar^

ui aperto quanto vi fi confaccia5poi che i noflri cari Dei già in Pe^

fci fi conuerdronojPer la qual coia s6,che di lieta voglia lo riceuuc

rctCySc verfo di me per ciò Tempre benigne farete*

Quando vi fia in piacere di dargli effettori! Signore del Giuoco ac^

commodi vn cerchio di venticinque perfone,ò meno,fe a,baftan^

za non veneTolIèro,a

no difpenfi»

quai tutti quefti nomi de pefei che feguiran^

'Balena Pajjere, Lampreda,

Delphino» Aurata, Sturìone,

SteUa, Bhombo, Lupo,

Torpedine, Barbo, Seppa,

Cane,^ Sargo, Murice,

'Echino, Carpione, Polypo,

Vitello, Salmone, Tedudine,

Scorpio,

Morena,

Attilo, Ofirea,
'

Di poi dentro a quello vn cerchio minore di dodeci peribne accon

ci^a quali quefti nomi di Reti,<S<: di ftormend da pefcarc (ì diano»

'Riuakf

Dagugna» Dardo^

TrumagUOf Kafiro^

Bmoy Yd€tto*

il che ordinato nel mezzo di tutti pongali il pefcatorc a federCja cui

quefte quatro cofe darannofi*

J^aue^ Tugurio, 'Fìsfìnd, Vefchknt,

Coll il tutto difpofto, potrasfiper'modo tale il Giuoco dolcemente

fcherzando incominciare: Fogniamo che il pefeatore eh’ e libero

di chiamare qual Pefee egli vuole, 6<r qual delle Red,ò de Stormcd
piu gli diletti, chiamaffe il pefee Delphino,allhora egli hai da dire

9cfce,& di poi nominare tre nomi di Reti, d di Strumcd eoe fareb

laccio^

N#r,
Sagena,

Cogollo,
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bejacciO^Sagena^Riuak;!! cheoffcruato il terzo do e Rfualc, può
dire,detto che egli hauura Rete,vn nome di pefce

, d vero Pelca^^

tore,& fedicefle Pefcatore rifpondcrà do che prima ii prefe

cioè Naue , 3c poi chiamerà di niiouo egli Aurata , ò Balena
, d

ò Rombo, d qual de Pefci gli ueiiga bene,d vero delle Reti , 6c de
• Strumenti Tramaglio,© Iaccio,od Hamo,al che Vifponderanno es

fi come habbiamo fopra inregnaco,& fe ridiranno Pefcatore, la fe>»

conda voIta,egli dirà Tugi::-:o,la terza FifTina,6c la quarta, Pefchie

r^,Sc elTendo piu vohe a rif^-ondere inuitato, finite le quatro cofe

aifegnatcgli Tempre di nuo^ro vicornarà a Naue
; Ma fe la rete,ò Io

Strumento chiamafle vno de Pefci,il Pefce chiamato dirà il nome
di'quei due pefci che gli ftan-no dal deftro

,
Se dal fìnifiro lato , tal

che come il pefcatore può de Pefci,delIe,Red,ó^ de Strumcti chia^

mare,qualpiugli aggrada^cofiil pefeepuo chiamare il pefcatore.

Se tre Reti d lun de Strumcti come gli verrà bene.o rifpodere i Pe
fei cheegli ha dalato,cofìleReti,u:gli Strumenti polTono chia^x

mare il Pefcatore , de quale piu in propofito gli viene de pefci,

pur che piu volte prouocato il Pefcacore,^ le quatro cofe a lui da
te di nominar finire,fempre alla prima ritorni . Et fe quefta ftrada

infegnata fin nello ftremo terrasfìjNon potrà non hauere felice

cfìto ii Giuoco^ Hora le propofte folite di proporfi per maggiore
beliezza,d<r ornamento del Giuoco intendete^

Onde.è che il Pefce Barbo morendo in tanti colorifi trasmuti,

Verche il Pefcefuori del Acque non uiua*

Se ilfangue de Pefci non hauendo esfl carne è nero fangue*

Verche fi dica egli è piufatto d"un Pefce,

Onde duuenia che molti Antichi non mangiauano Pefcù

Se Alefandrò il Magno come fi narra in una gran Palla di ChriH:atlo fifece

collare per unafune in Mare.come poteua quiui en tro reffirare ^ ò fau^4
impedimento le Battaglie de Pefci uedere,

Qualfìa dì tutti i p-efei ilpiu amico della natura del huomo , CT Upitt ne^a

mico,

Verche Vinchioibro dellaftppa nelle Tenebre luce*

dnalfta quel Pefce^che non faccia cua^mapefeù

Ver che fi dipinga una mìllìtia d" amori chefacttano è pefci*

Finito il Giuoco de Pefci,vengo hora a quello delle Sirene,
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GIVOCO DELLE 5iRENE. XXX*

CAVISSIME mie Donne,anzi nuoue,'& gra

I
tiofìsfime 5ircne,che coi virginei volti di DonzcL
le,& co cdcftiale Hanìionia,fempre dolcemente nel

Marc d’ Amore cantando,tutti i leggiadri] Cuori ad
amarui tirate,dalla melodia delle voftre dolci paro^

le, de de gli Angelici fembianti huom viuo non può fuggire,© far

contro alle voftreamorofcinfidie fchermo ; aviuaforza ruttigli

Animi ne i uoftri difiderrj fi piegano, 6c nell',oblio di fe ftesfi fopi

ti,fpeffo inauucdutamente cafeano tra^fcogliJimprecipido,*<&r nel*

onde Amorofe neghitofi quali per affogarli ftanno;6<: d’unoin aL

tro pauentofo penfiero trappaftando,folo nella voftra pieta,(&:hu

manita fi confidano jche non già come quelle fpktate , 6c infedeli,

che i compagni d’ Vliffe ingannando menarono a morte j Ma coa

me compasfioneuoli a gli altrui mali,a i miferi, 6c afflitti
,
per voi,

fiate ( quando che fia)ncgli loro maggior bifogni d’ honefto foc*

corfo per fouenire,Et porger loro come leali,(Sc: benigne falutife-'

ro conforto, quando piu incerti della loro vita temono,s’io potes

fe ben come V alhito,^ errante Vliffe, che di Bombagio li turro*

gli orecchijper non cadere della dolcezza nelle brache di tre belle,

6c canore, ma crudelislime,(Sd fameliche Sirene,Ie quali mezza pul

celia effendo,6(: mezzo pifce,cercauano cantado con gli altri a mor
t€ di condiicerlojio noi farei ^ Perche a me gioua che il Cuore neL

la voffra lufiogheuole bellezza,^ Harmonia di dolce veleno foa^

uemente trabocchi.^ ne i fuoi piaceri morendo,per la voftra ma>»

no a foccorrere p reità,da cofi amichcucii diffurbi,& care noie li rii

!eui,d^ nel fonte della voffra piaceuol€Zza,&doIcezza fi ripoli» Ac
cettate adunque leggiadrisfime,pietofe,& priue d’ ogni crudeltà;

Il Giuoco del] ^ Sirene,che al bel concento ddia gradofa anima, (S^

del veltro corpo foauisfimo dedico,<Si: fiate alla confoladone,<Sc:al

la vita di chi trhatto dalla vofira nada vaghezza vi liegue. Se a tue

ti gii altri diletti humanif quanto ui li conuiene)fauoreuoIi, Ó<:in^

tcnte:6^ quando vorrasli porre ad effetto,colui,ó colei chefarala

guida del Giuoco,vn cotale ordine,tenghi.

Egli primieramente di tutte le Donne elette le tre Sircnc,Ie metta in
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terzo;
fronde di due fchieirc de giuocatori a fedcrcjintòrno dado tuta* que

fti nomi ,ma fi pero chcadvna delle fchiere fi diano i nomi del

bene,air altra de mali , come qui di fotte fiegue*

LSIRENA II. DIRENA Ili SIRENA

AW UumonU, MoUri»

CmtOy Artigli^

Dolcezz<t, Inganno,

Melodiay ILufinghCy

Concento^ ingordigia^

GratUy Mare»

Soauita, SCOglèy

Simphonia» Vrecipitio,

Conforto^ Sonnoy

BettezZit» Dolore,

DilettOy Morte,

Vita^

VtiJJi.

OlJa,

Alla qual cofa compimento dato,<!^ eletto fimiimcntc nella fcielta

delle Sirene Vlifie^dalP altro lato Ifincontro di loro fi faccia fede

rCjcS^ pofeia per cotale maniera di giuocare s’incominci
; Primiera-^

mente vna delle Sirene fìa qual fi voglia delle tre,prima, feconda,

ò terza ,chiamato vn nome de buoni mettiamo eh’ ella diceffe , al

canto^canto può nominare vn altra 5irena,d Vlifie, d vero vn de

nomi Gattini , s’egli dicefle prima Sirena/ecoda , d terza,la Sirena

nel medefìmo modo di prima inuid qual piu de beni gli aggrada;

ne posfìno p modo alcuno toccare e mali. Se fe diceffe il cato,Vlis

fe,egli può dire fuggi il Precipido, o' fuggi i Scogli,nemai può
partirli da mali , fempreaggiungendoui Fuggi ,mailcan to come
habbiamo dimoffraco inuitando ad alcuno de mali,pogniamo che

foffeIngordigia,Lufinghe,<S^morce5odaltri^conquefì:a nota All’

potrà' il prouocato de mali irmitare a beni, ó chiamare Vlifle,dlc

Sirene come gli fera in piacerc*Bafì:iui che le Sirene folamcte a i bc

ni inuidnOjViiffe a i mali
, de i beni , Se i mali nel modo che io ui
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faijellai pofTono mouere , 6c far Giuocare ogni cojfà rQueflo fie il

Giuoco deile Sirene per fempre diIetteuole,folo che con arrecai

defignato fine fi guidi,ma douendofi efifercitare in luogo no^c
bile,d: nei cofpetto di qualche magnanimo Duce, gran prenze,od
aito Re, come farebbe il gloriofisfimo de Fracefchi,per farlo piu
gradito^ giugergli uia piu d’ornameto

, dc di grada, inuece delle

Donne,tre vaghi Giouanetd mufici potrebbonfi con fiacchi lauo
rad da Sirene vefiire,& fopra'tre fcogli accomodati in conueneuo
le di ftanza , fargli quefio gendl Madrigalesche feguirà qui dietro

Cantare^

MADRIGALE DA CANTARCI
per le Sirene*

® Alma delle SalfeO nde,

immortai Refdi cCy
Cui uiue ogni beltà che in lor s' afconde.

Se di pregar ne lice.

Dal piu quieto afcolta

Tuo Gorgoni Sirene il dolce ca nto

E in liete fchiere accolta^

oda tutta del Mar V humida gentCy

‘ Dt danzi tocchi ìfcrmiLldiinuolta,

Mentre aìT alto s' inuia

Datando il Sol nafcente attHarmonia*

Pofii di modo perd,cheVna bella Muficafi c^.ncmiccn ciToloro

inconcento,auanti che fi dia principio al Gv'oco, ós pei che gli fa

rà fiato dato a volere del maggiore compirne:' "o,potranon agiata

mente,! pegni refiicuire,d«^ quefd feguend dubbi impropofito adx

dimandare»

che uuol dire come è in prouerhioja Sirena me h predice amico*

S' egli è ucro che le Sirene fiano certi rapaci Vccelli nelTìndiay che col dolce
' canto adormentino gli huomini,cr poi crudelmente gli diuorino*

SegU è ucro che già in Jt^apoU fi Hedcjfe unfepokhro delle Sirene^e^ doue elle

dimorano
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iimofdnofdctndcfenttra fcrittori coli gran contefa*

Scie moèruofc Sirenefono Donzelle , ò PefcU

Q^iJìano iparti delle Sirene*

Cerche fi dice che le Sirene haueuano V alhcr gli artigli, ^ aecordamno co

la noce il fUutOyej la Cettra,

Sek Sirene come fi narra,ueramentc furono tre Meretrici,che ingannauano

tutta Viandanti*

S" egli è nero, che in Arabia {ìa una gcneratione diferpenti bianchi , che fl,

chiamano Sirentycofi ueloci al corfo,che par che uolino,(:^ di coji crudo,a"

uelcnofo morfo,che pria cheflfcnta il Dolore,hanno uccifo altrui*

Che fi^redd vn Capitolo della Rofa,per giunger grada al Giucfco

de Fiorigli quale dado coueneuole fine a quello Libro farà cotale»

CAPITOLO DELLA RO^A*

'C' Ka di Primauera,e:^ nel mattino,

^D" un bel color di Croco, amico il giorno,

Spiraua un frefcojìpuò dir diuino,

hai4refenza tardar nel belfoggiorno,

A i Dcihrieri del Solfingiano innanzi.

Verfar di flate,auanz^r giorno,a giorno,

Chia ri lumi dal del,Jfarirpur dianzi ]

S" eran ueduti,auando io foto erraua.

Tra bei Giardmi di MirteUe,e Aranzh

Vra V herbe ruggiadofe lui cantaua,

E, le Gemme ridentiJn fu le Paglie,

D'humor celeileja dolce Alba danai

Bt nidi come ogni bcUezz<t etccoglie,

V alma Natura,ùi ben colti rofai,

Alìhor che V amorofa flcUa,fciogUe,

in O ricntc i grattofl rat.

Onde mi nacque un dubbio,fe tu Aurora

^

lnuo!i,ò pur T Oflro alle Kofe dai,

O purfc il diytinge i fioretti aUhora,

Che una ruzgiada fola

M
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1è! ^ mheduo , e utf apparirete un hora^

Btforfè è un odorfoltben eh" alto a uolot

QWf/ fi diffonda maggiormente, al Cielo,

Bt questoJfleghi piu d" appreffo il nolo.

Regge la (tettale il Fiortcon V Aureo telo,

ha Regina di Papho

,

CT Dea de i Fiori,

Ambe uelando d" un purpureo Velo*

Par eh" in la Rofa regnino gli Amori*

Ella uerdeggia pria dentro rinchiufe,

hefoghe in rubicondi,e^ bei colori.

Dal Cielo in lei pofoia per gratie infufe.

Beco ella fcuopre dalla eccelfa cima,

hefoglie,nel purpureo capo inchiufe,

Coji dalla piufomma parte,aU\ima,

Aprendo uienjì giu, difchiera,tnfchiera.

Che fifeorge dall" ultima,alla prima,

Ne molto tarda,chc la mua,intera,

Forma,e il ben nato Cefpo,al del dimedra,

E gli aurei crini,aW alma Vrimauera\

Quella per cui il Terreno anchor s" inoUra,

che jpargea dalle chiome un dolcefoco.

Gloria di tutti i Fior,dell" età noUra,

Dalle caduchefoglie,a un tempo,a un loco.

Pallida refla,ond'io Ihupido miro,

ha beltà fuggitiua,e il/patio poco,

che fiprcito il fuo corfo almo finirò,

Nafeendo fon le uaghe Kofe/pente,

O nd" io di dog lia,C7' di pietàfc/piro.

Beco come al leggiadro Fior repente.

Mentre che io parlo,è la uermiglia chioma,

Cadduta,cr rojfa in un,l" herba,c:r/plendente,

Vn giorno tanteforme,o' tante doma-,

Bt nafeimenti tanti, e::;’ tante nuoue,

Glorie,che al uiuer noftro è greuefoma,

’Teco mi doglio alma Natura,ch" cue,

Bffer deuria defior lunga,
è fi breue.



La gfdtU de da te fi larga pioue^

Mojhati a gli occhi^come al Sol la

Sparifcono i tuoi doni in un momento^

E ogni bettezxa^cofì paffa imbreut,

M4 correndo alla morte coni" un ucnto^

E bene afojiener t Età che cade.

Et prolungarla,a miglior ufo intento^

Mentre fi uede in fior la tua beltade.

Cogli dunque le Kofe uirgineUa,

Certacche cofi infuga è la tua etad^

Verde, uiuace, Amorofetta,o‘ bella*

\

fmporEo qui fine al Terzo Libro de Giuochi, 3c il Quarto a voib*à

lode racconterò*

LIBRO Q^VARTO DE GIVOCHI LIBERALI, ET
DMNGEGNO, DI M. INNOCENTIO

RINGHIERE*
GIVOCO DELLE' OPRE GLORIOLE. XXXL

N D A R N O m’ affàdcharei Magnifice,

3c Gloriofe Donne,s’ io tentafle di raccon.'

tarili in poco d' hora^le gran magnificenze^

3c r opre ilìiiR'ri,(S(r celeberime , da gli huo^
mini degni di molta loda, Sc egregi,per tue

to r vniuerfo fparfe; Potrei colile SceLx

ledei Cielo annouerare, ole minute,

fpefìsfime Arene^Gli Animi grandi^ che nei

genero!! Cuori fiumani vifiero, non furono mai da termineaLx

cuno mortale circoferitti, ne meno accurezza d’ingegno puote,

(bc che rettilmente penetrafie,)di gran lunga apprelTarU loro
,
fax

fao ftare tante, (Se ran Copre miracolofe, che in Roma nella Gre

tia,neir Egitto ,
in molte altre partfia uiua forza del Tepofmer^^

ce deir alterezza, grandezza altrui;Anchora fi veggono, Ma ho

fono mancati di quegli cotanto arditfiÒ^ col! degni di gloria a cui

M a
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€ dato n Cuore in brcue fpado di tempo , di far Ponti lunghis0>

mi al Mare, tagliar dalle radici i,Moti,fpianar le Valii^al piano ade

giiar r aitisfìme Rupi,cauar fmifurad Sasfi, partire i Promontori^
del Mare , forar fin nel profondo le uifiere della terra,congiunger

Mari a Mari/ecare i Laghi,far di nuoiio lfole,& le ftacate al conciat

«ente ricongiungere, edificare molte Ckta,fcorrer domado,&:vin
ccndOjil mondo , co molti altri coli fiupedi effetti,che paiono qua
Ila ricordargli imposfibili

,
pur veramente fiati fono. per

iamano forfè di moke valorofe Donne, (Scrgloriofìsfime opratfi

Ma ragionando con voi in fìlentiodi trappafiarle m’hd propo^^
fto,(S(: folo deir honorata voftra virtu,& della vofira gìoriofa fa^

majfarmemoria,comecofc dignisfìme,(S(: di rac(?ordarfi mcriteuo-

li,degne cui Statue fi dedichino di marmi, di purisfimo Auorio,&
d’ oro , Giuochi , Theatri , Amphiteatri ,

gloriofì Archi, Se Tem«
pi]

, accio che quanto ficonuiene alla grandezza della voftra di

gni taf, tutte le
;

genti v’honorino, & tutte le penne degli fcrit^^

tori intorno al gran foggetto de voftri meriti effercitandofì, fian^

che mai non giungano al fine:Maper non rientrare il pelìago delie

vofire fomme,& diurne lodi,m’appagherd di quello che io ho
npad bora ragionato, ÓcT per non offendere con Findignita della

mia lingua,!’ Altezza de vofiri penfieri,fiarommi, 8c per altro che
to ;

(Sd mene verro alFufato nel Giuoco dell’ opre gloriofi ad ana-^

tnacfirarLri,degno di vofiper effer voi la prima forfe delle piu glo^-

riofe opre della natura/iceuuetelo adunque magnanime, Sc gene-

rofe,che picciolo guiderdone inconrracambia da voi non mene
può jfeguire*

Per tanto voglio che il Signore Ibprafiantc del Giuoco,quefii qua-^

tro nom4,a quarro letterati primieramente comparta* '

VirtUy Honore, Ym<Xy GlorUy

Etdi poi a tutti coloro a quali piacerà' di feftiggiare, Sc Giuocarcj,

quefiialtricutri*.

mempiiy Colosjìy Virmìdiy

Ballagty Boggiey ObeUfchiy,

Ampbitheittri, ArchiTriophdiy Cittay

Tk€4triy Pmti,
'

^iazz^y

Murdy

AccjucduttUy

Torrty
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Colonne, ^ Sphingiy Laberinti, SUttic,

Tombe^ Maufoleù

1 qual tutti in Corona dativali' amicheuole compagnia cefi ragionij

Quando alcuno di voi fentirajfi da altrui chiamare, (S^ che egli ui/'

giuga Virtù, 6 ucro Honorc,ci Farna,ò Gloria, alihora fe per Vir
tu folle richicftOjnrponderà Honore,fe per HonGre,Fama , fe per

Fama,Gl orla. (S: cofi fcguendoj(&; poi dàra egli il nome delf opre

gloriofe a cui gli verrà' in propofifO,g(ungendoui come fece Fal^

tro vna delle quatro cofe propolì:e,(3c intanto,vdendo quello che

tiene il nome di Virtù,nominarffha da rifpondere fimilmcte egli

anchora il nomedi qualche Huomo fìgnalato,(5^ antico,fe Hono.'

.

re di alcuna Donna celebrata amica,fe Fama di qualunque modera

no honorato,ci della noftra,©' delf altrui Citta,fe gloria di qualche

gentil Donna di pregio , della medefìma Citta, quando anchora lì

ritroLiaffe prefenie* Corale ferà la forma del Giuoco deiropre glo

nofe,il quale douuque farete porrà riufeire molto diIetteuoÌe,fox

lo che co i debiti modi fi faccia , Mora a i queliti
, 6c alle dimande

vegno*

Ondeftd nato VifHnto dì gfom nel huemot

Come fi dipinga tu gloria*

Qualfìu la ucru gloria*

Se tl tempio di Diana Effe/ìa fu edifcato per uoter dMnOy per religione de

gli huominifo per fuperbta humana.e^x fcal prefentefasfì de moderni che

con tantepompe,cr fpefefouerchie jì edifiicano*

Q^uali erano prejfo degli antichi i fette miracoli del mondo*

Se V opre gloriofefuronofatte per gràdezz^ d" Animoso pur come dice Pii

niOyper cagion di una oticfa,cr (tolta oibentatione di danari*

che alle Bone che noifanno, ^cUo chefiaMaufol€0,Cclofo,ObeLfco,Sphui

gf, Labcrinto fi dichiari*

Verche fifaceuano gli Archi TriomphaUin Koma*^

"Perche lepre gloriofe dal Petrarcha fìano chiamate cerna deltempo , CT d!

alcun altropoca Polue,ej fauole* •

d^uaifoferoiprimi che in Koma dirizzajfero opre gloriofe,et per qualea

gioite*

I Giuoco deir opre gloriofe al ilio fine venuto, quello delie viitu

V d’ af coltar dignatemV " *

^ o



t I B R O*

GIVOCO DELLE VIRTV. XXXIL

r -quanto Ornamento,& fplendorc , fiano a tutti gli

animi le Virtu^d^ i lodeuoli , Sc honcfti coftumi, Sc

fpedalmcte a nobili,no fa di bifogno virtuofisfìme.

Se coftumate madonne,che io m’ ingegni di farloui

manifeftOjper voi ftesfe affai bene conofcendolo 3&
facendofene ogni giorno di molte prone j Ma fpeffo aduiene , che

per mancamento di cognidonc altrui, l’uno inuece dell’altro it

prede,&fpeffoil vido,òraffetto,fottohabico di Virtù, che nella

mediocrità cofìfi:e,(Sd nel mezzo di quello eh' eccede. Se quello che

manca conueneuolmente fi pone, & che fìa il vero, la liberalità tra

la ProdigaIita,& A^arida ftasfida Manfuetudine tra la Melenfagu

ne,(S(: l’ Iracondiada Temperanza tra la Infenfibilita,& l’rmtcpera^

mentoda Fortezza,tra il Timore , (5<>la ferocia ; Se il fìmigliante di

tutte r altre aduiene:& quinci mi credo io che quel Sauio perdo
diceffe,che in effetto era piu del tutto il mezzoiSe quell’ altro clic

ogni virtù nell’ operadone era pofta^: Ma perche m’ affatico io,6

perdo tempo in ragionami delle Virtù, eflendo voi il Regno, la

Scola,& il Tempio,ou’ elle tutte in eccellenza dimorano,^: rinuer

difconfitperche vi penfate voi d’ effer la noftra felicitasse il nofiro

benec:’non peraltro certo,che per contenere in voi ogni bellezza,

(Sdegni Virtii^Magnanime,(S^Prudend neifatti,Giufie,(S<r Tempe
rate nell’ opre,nel dirpenfare liberali , nella conuerfadone affabili.

Se amicheuoli,per natura verecode. Se pudiche,& cotro al grande

empeto de piaceri fopramodo honefie,& condnentiiMa doue rni

laffo io con la lingua trafcorrere,in raccotare le voflre infinite Vir
tu; Piu tofto biafmo che vero honore acquiftandoui: Accettate du
que volentieri il Giuoco delle Virtù,che alle voftre ImmorraIi,<5<r

innumerabili facro,poi che non m’ e conceffo,per la grandezza de

vofiri merid,quato vorrei lodami, C) nel profondo Mare delle vo
ifre Virruti,airaure foauisfìme. Se tranquille fpiegare allegramctc

le velc:Quando vi farà ingrado adunque tra Giuochi honefd dife

fteggiare, Se che ui ricrouarete fra perfone virtuofe. Se piaceuoli in

compagnia,!! Prencipe da voi elerto,potrà per cotal guifa al Giuo

co dar piacendogh cffetto,primieramente quelle fei Virtù diuine.



V A R T 4»

-Se tutte quefte altre morali,aIIa fefteuole brigata co i fuoi contrari

diipefate»

V I R T V D I V I N E*

Chiritii

OdiOi

Vede,

ìnfedelti.

Speranza,

Dijperationc»

Vieti,

Imputi,

Keligione,

' mpocrefii.

Santità,

Veruerflta,

V I R T V MORA L K

Vrud€fiz<^y

imprudenza»

ìufiitii, Vortezz^»

IngiuSiitii, Verocii,

Temperanza, >

Intemperanza»

Mdgnanimiti,

Superbii,

Mignificenzii

Gomfiamento,

Liberatiti,

Auaritia,

Genero/itì,

Timiditi,

Minfuetudine,

Iracondia,

Innocentia,

Vlocimento,

Continenzi»

Incontinenza»

Graniti, 'Lealtà,

Vaniti, uisleati.

Verecondia,

improntitudine»

Amicitia,
'

• Adulatione,
' '

Di poi a tutti colóro che giuocaranno dica,quado alcuna delle Vir

tu Morali,nominafTe alcuna delle Virtù diuine, eoe farebbe a dire

Fede^ellaha da rifponderle Virtù diuinaj(S^ Tele Virtù diuine

chiamaflero parimente vna delle Virtù Morali ,
come Prudenza,

ella rifponderebbe loro virtù morale, mafeperlo luo contrario

!a FedcjfoiTe chiamata per infedeltà, ò la prudenza per impruden^

za gli rifponderebbono non imprudenza,ma prudenza,non infc/'

dclta,ma Fede,Poi dariano esfii a gli altri il nome della Vircu,o del
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fuo contrario per continouarc il Giuoco , come fu dato a foro, <5ff „

coli fie il giuoco delie Virtù,non men belio,che virtuofOj Vegna
mo bora a i Dubbi da proporfì*

Se la Virtù èfommo bene,ògrado alfommo bene* - ~

Sek uirtu pojìono ejjer i uitit uirtu,per la uarieta de luoghi^de

^ de tempi* ^

Se un giouane può effer P rudente.

I^crckc U prudenza fia h Kcina di tutte le Virtù Morali*

Per qual cagione i Komamfaccuano quafi per limitare al temph deW bona

re^quello della Virtù.

Pcrch € fi.
diccyche della Virtù fono le radici amarene i frutti dolci*

S' Hercole che uccife i Mounier’ f Mydra.fipuo intendere perla ueravirtu*

Onde auuienc,che dalla maggior parte de gli huomini Jieguefi contro ogni

doucre.piu toiio la fortuna^che la Virtù*

Perche fia cefi amabile da natura la uirtu^zffe da lei ueneprima getilezxk* :

Per c he la Virtù ilia dife fiejfa paga , cr contenta*

Q^ii fìniffeil Giuoco delle Virtu,& quello deli’ Arti liberali,& no^
bili incomincÌ3>

GIVOCO DELL' ARTI LIBERALI, ET r

N O B I L L XXXIIL

EDENDOMI giunroalluogo dotte,&nobi>
;

lisfìine Madonne,doue conueneuolmentc mi fi pa^

ra dauanti co gli altri da trattare il Giuoco deli’Arx

ti Libcrali,(Sr Nobili jCofiderata la difficulta eh’ egli

feco porta^(3(: la dottrina eh’ egli, nel cflercitarE
; prc

fupone , mezzo che ifpauenrato , dal dedicarloui m’ era rimollb, '

temendojchc voi come perfona di poca confiderationc non m’ac
cufafì:e,pìenfando che io non hauelTe riguardo a quello che pofló^

no le forze vo fr re, d;: che io fofìe per mctteruiin ballo( comefìdiV
ce) di cofa che no fapeile poi fanza biafmo vfcirnej eflendo piu to

(lo egli diceuole a perfone nelle Scuole tra philofophad auuezze,ee

traingegnofi Scolari molto bene in qual lì voglia ftudio cflcrcita

ti,che a &mplid,dc modeite Donne,dal picciolo circuito delle lo-

ro
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ro camere diiufe^^ dal gouerno delle cofe famigfiari 'Ingombra^

ce, ouero da fuoi magiorl riftre£te;ma niiouo penfiero contrapo^>'

nendofì a quefto,d<: co Fanimo mio in cotal guifa fauelIando,m’ha

fatto ragioneuolmente mutar parere^diccndogli^come no t’ auiie^»

di/e alF honoraro fello delle Done,priuandole di quello Giuoco
farelìi maggiore ingiuria,che non hai fatto dedicandogli tutti gli

altri honorefpar eh’ elle tutte fe a principii rifguardiamo,non na^

fchino con ingegni fottilisfimi,<Sc:attisfìmi ad ogni difcipljna,pur

che coloro fotto il cui gouerno fi Hanno , nell’ allenarle per lo piu

ad apparare vilislìmi elTercitii contra il loro defiderio , 6c intento,

non le poneflero;(S(: pur non fi può negare che nei fecoli trappalTa

d,non fe ne fiano ritrouate,<Sc in quello tutta uia non fene ntruoui

no di molto intendenti,dcdottCinon fi legge delle Sibille che per

bocca d’iddio tante volte parlarono:* Afpafia, dc Diotima,non fu

rono elle di grandisfimi huomini Preccttricic'non mollrò forfè Ni
coflraca moglie d’ Euandro le lettere a Latini c* Se quell’ altra il cui

nome non mi torna a memoria,non fu ella mallra del Lirico Pin^

daro/& Sapho, & Cortina quanto furono eccellenti in Poefias*

intende, ne lalTo llar tante che ne i giuditij con tanta vchemeza ac

cufaronOjdi: diffefero,relTero con tanto fapere le Citt2L^Sc coi Phi^

folophi delle Caufe naturali TpcITo furono in gr3 contefe
, ma per

non ricercar le cofe tanto dalla noftra cognidone lontane, Non fo

no i noftri tempi ricchisfìmi di Donne fopramodo dotte,fcudiofe,

acutisfìme,(Sc: rare,che no pur Bologna,Firenze,d: Siena, ma tutte

r altre Citta d’ Italia,& fuori d’ Italia honorano:*che vi par di quei

duo lumi,(Sc fpecchi dell’ età noftra,che per le fue marauigliofe vir

tu,hanno facto fin ad hora,& faranno nel auuenire molto piu Hu^
pire il Mondo,della Eccellentisfima pignora Vittoria Marchefana

di Pefeara, Sc della llluHrisfima Signora Veronica Gaberajfigno^'

ra di Coreggio,amcdue famofe , littera£isfime,& dotre,le quali,poi

che videro altamente d’hauere adornato il mondo,fe ne volerò^

no p adornarlo in Cielo,laffadone qui di loro bramo(ì,6<:foli: dalle

cui ragioni fentcdomi,vinto,& cededo
,
piu voloderi che gli altri

non ho facto d’indtolarloui m’ c piacciuto,& coli fievortro,ne ma
cara occafìone a molte di vofnon men d’ honorarlo, che d’ hono^
rarfcne,(Sc quella farà la maniera , Sc la forma,per cui ad ufar F ha^

N
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ucce. Raccolta difiderofo di Giuocare il picciolo Popolo ^ t! Si
g^nor che terrà per quella fiata de virtuofì giLiocarori la cura, poi
che tutti addagiati feranno,quefti nomi deli’ Arti Liberali^ói: no»
fciii^intornodifpenfi a tutti coli»

^heoìogU^ Voepa, Agricultura^

Vhilofophidy Uylìoria, Mufìca,

A{ìronomi4» 'Leggale, Vittura,

Geometriai Medicina, Statuaria,

Arithmetica, Chirurgia, Alcbimi^ica,

Diatetica, Soplnflica, Motomia,

Gramatica, Militare, Cìmomantia,

KhetoriUy Mercatoria, Gieomantia,

Vhifonomia,

Etpofeia dirà loro , fe alcuno de nomi dati chiamale Pocta,egIi del

= la Poefia rifponderà alcuna bella fentenza
, ò regolalo proprieta^d

vero altra cofa cale^della Tua arte, eoe farebbe a dire
;
la Poefia e un

furrore dtuino, che trhae V huomo dife ftefio fuore,6^ tutto funi

fee a Iddio
5 d vero la Poefia erutta di fauole,& Enighmi piena^d

verojin quefto modo,! Poeti fono talhora danofi,&ral.hora utilial

le.R» P. II fimile farebbe il Philofopho chiamato, potrebbe rifpon

dcre; la philofophia è il maggior donoCper Toppinioe de faui^che

mai facefferOjòfiano per fare i Dei a glihuoraird,d vero in quella

modo,ella c vn inquieto defìderio di fapere,che ua cercado di tue

li gli effetti le vere cauferPotrei molte,cS<r coli fatte cofe in effempia

di tutteF Arti addiirui,ma io non intendo al prefentc d'infegnar

ierifpolle,a quei nobili , de acconisfimi fpirtiebe giuocaranno4

quali tutti fono per accattarne d’improuifo moke, piu venfimili,.

é: piu appropriate di me;per tanto ne i fottiii auuedimenti , 6c ru

truouamenti loro di lafciarle m’ è piacciuto, dcT mi contento,pur
che la forma dei Giuoco offeruino,clie nel refto rifpondanOjftan^

do dentro a termini dell Arce loro prouocad, quello che piu age^

uolmenteglifouerràjpurche TAfironomo, cofe d’ Allrononiia,il

Medico,di medicina, ilLegifta di leggi, <5^ gli altri tutti, come fi



V A R r O* $0

chiederà all’Arti che s' hauranno prcfe,diano !a rlfpofla^ 6c piu uo
glio^che moke volte proiiocati rifpodano fempre cofe nuoue,pcr

moftrarfi con fua non poca Iode,copiofì,& ingegnofi^neirArte io

rOySc che fubico dopo F hauer nfpoko,diano esfi come gli farà im
piacere ad altri il nome,o diGeomecrajb di,MufìcOjò diGieomate,

6 d’altro taie,^ egli fanza molto sndugiare,comehabbiamo di lox

pra fcritco rifponda,il che quanto ha per apportare dignità a eia-

fcLinOjd*: p far mirabile il Giuoco in nano fi raccotarebbe^ Bafiiuf,

che egli potrebbe edere tale, che haurede cagione di contentar-'

ucne , 3c di lodarlo per fempre,vengafi bora a qucfici,che a cofi no
bile éc dotto Giuoco fi couengono,i quali tanti faràno,quante fo^

no Fard propoile*

S€ l'Arti, etfdenze.fonofeuU alta Theologìa^CT neccjjarie 4U4 inteUigtnx4

di cju€Ua:,ò pur per dmina gratta,cUa da gli humiiii amhora idioti^s" m«c

tenda*

Terche il Phitofopho non hi da temer la morte,ma da de/fdcrarla*

Se V Adhronomo ejjcndo inmtmerabtli le SteUe^ciT' le uirtu di ciafeuna SteUa^

cr non conofaute da luiypuofur nero giuditio delfuturo*

Se una Imea tortuofa , o’ inflcjfa a guifa di Serpe,cIh nonfaccia pero Angu
li rcttilinei-fi può piu tallo dirfupcrfick, che linea*

Se di Punti incliuifihiìi,fi può far una linea dimfihilcy CF ogni numero d*

unitaM che par ripugnante aUa ragione*

Come fi trouaffe la Gramatka^

Perche fi dice che la Dialetica èfirada a tutte t altre Scienze^,

1 /j che fiino differenti» la Dialetica, et la Kbeterica gt perche "Zenone tuni

dmoftraua con la mano chiufa,cx V altra,can la mano aperta*

Quandofono degni d ejfcr odiati»c:r fcacciatiiPoeti.

cubali parti, cr coniicioni conuengono alla Hy^oria,che fi debba tenere per

nera hiftoria*

Per chefurono trouate le leggi,cy ài cjuanteforti Leggi fi truouano*

Se la Medie ina,cfacuita,arte , 0fcienza,cr qual fia ilfuo fubbictto »CTil

fm fine,

Verche le piaghe arcolari,nonfanza gran iunghezzu di tempo fi rifldano^

Qual fia la peggiore, cr piu perlifera di tutte V ignoranza ? lafckndo pero

quella che non c.onofce iddio in dìjfarte*

N ii
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Se un Cdpifuno può uincer con U Vrudenzu > la fortuna*

Vcrche jìi mifero il Mercatante, c;!X ondefofjc ritrouata la mercatantia , CT
perche nellafua Kepublicafu da Platone sbandita*

Quaipano i diletti che jiprendono dalT Agricoltura*

Se i Cieli neW aggirarftfanno ìrUrmonia,^' fe esfi lafanno,e[fendo copgra

machine perche da noi non fi comprende*

Se la Pitturale piu degna deUa. Statuarla,dipingendo cofe che non ppoffono

nei Marmifculpire*
Se la ilatua di pigmaleone gli porgeua tanto diletto per cagione deW ecccU

Unza detto Scultore,per la politezzapardolcezza^deWAuorio,ò pUr per la

potente imagmatione,cìi egli del uero hauea*

Se pietra alcuna che conuerta i metalli in oro netta naturap troua ,ò fe per

arte da gli AlchimiPt c posfbile afarf*

A, guante cofe la f^otomia è necefaria,perche tra ChripianiP concede 5 Cf

fe colui che I ejfercita in dop potrebbe dire inhumano*

'Ephtdo falace,e::r uana la chiromancia, come s'intenda il detto di loh* pofe

Iddio nelle mani detti huomo cofe , accio che quinci conofca ciafcuno P opre

fuc*

Se Pitagora conpdcrato il uolto^eay tutta t habitudine del corpo,poteua giuc

dicar qmifojjero atti^CT conueneuoli atte difdpline,pcr qual cagionepoi

"Zophiro Helcno nel giuditio eh' egli fece di Socrate,P gabbò*

Se la Geomantia c uera,anchora che pa fondata nel numero,tr nel moto,dU

ccndo Ariilotile nel primo detta Metheora, che raggiramento del Cielo è

perpetuo,^' eh' è gli è principio,o' cauft di tutti i mouimenti inferiori*

Quelti fono i dubbi,che chiudono il Giuoco dell" Arti Liberali, &
Nobili, bora al Giuoco dell’ Arti Mecaniche con voftra grada

trappalTo.

GIVOCO DELL" ARTI MECANI
C H E. XXXIIII*

ARRA’ forfè ad alcuna di voi follecite, 8c indu'^

ftriofe Mad6ne,che io troppo vii dono alle voftre

rarcqualitadi ofFcrriÌca,facendo voftroin compa^^
gnia de gli altri il Giuoco delf Arti volgari, et Meca
nichcjma perciò non mi doucte biafmare

,
anzi do^
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uete maggior obligo hauermcne , 6c benigne femprc vcrfo di me
dimortrarui,intendendo io di far conofcere a dafcuno, che no pur

le gran cofe^^ i magnifici doni^vi fi dieueno 5 Ma che per giouarc

al mondo, voi non perdonate a fatica per grauofa ch’ella fi fìa,

anzi ciitd gli efiercidi con tanta gratia^iSd coli bene oprate, che vn
punto non ni li potrebbe aggiungnere, d defìderare, fete ottime,

' Tefirid,& Filatrici,& tali,che fi può dire che Pallade
,
Sc Arachne

vi fodero per nulla,voi d’ Oro, d’Ariento di varie Sete contcfti, fa

te leggiadri laiiori,ricchi fregi,& trappunri predofìsfimi,che é vna
marauiglia,& vn ftuporc a uedergli,& molte di voi n’ ho veduto
io,intagliarc alia Ruota le Gemme

, fcolpire in oro , dar formajdc

politio a i marmi,folcnemente di pingere,fcriuere,<S<: mineare,per

non edere odofe,6<: non trappalTare indarno,d con ionoleza il tc^^

po,che é vna gentiIezza,<5iT vna cofa dolcisfima a vederej No fi po
crebbe raccotare i tand,cofì nuoui , dc coll diuerfi elTercidi che per

le ardfidofe mani delle Done,con fomma leggiadria, Sc eccellenza

fi fano ;
s’ Hypia vecchiarellojód folcne philofopho,fì gloriaua no

pur di fapere tutte le feienze , ma di non hauere cofa intorno , eh*

egli non sMiauede fatta di propia mano, come fi può dire che in

voi non fia fommamentelodeuole,il fapere cefi bene in tutte Far>'

li efiercitarui, veggendole tutte molto piu degne,& piu gentili di

uenire,quàdo voi con tanta diligcza,Ó;rdignita,ad oprarle vi pone
te^voglio adunque che non i’ habbiate a sdegno,& che volontie^

ri con gli altri a voi facri lo accecnate,che oltre al farmi fingolaris^

fimo piacere,!! vi dimofirarete poi non meno humili, che cortefi»

Vnita la diletteuole compagnia per trappadare in giuoco il tempo,

il Re loro incominci quefti nomi dell’ Arti Mecaniche, (S(: quefti

due inftrumenti conueneuoIi,a ciafeuno arte,& propi , talmente d’

intorno a partire^

ì^Qta ioy Penna, Calamaio,

fdbroy Incudine, Martello,

Scdaìuotoy Cauiglia, Seda,

"LandmìOi Pettine, Lana,

Cambiatore, Borft, Contanti,

Profumiero, Mortaio, Bilanza,
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Orcfrcf, Cimento^

Sega,

fuoco.

l.egnmolo. Squadro,

Tonfere,

Bccchai-o

Tintore,

The^ore,

Calcolato,

Muratore,

Dipintore,

Doganierop

Kafoio,

Coltello,

Tintura,

Fettine,

forma,

flombo,

Pennello,

Marchio,

Bacino,

Scure,

Caldaia,

Kaggio,

Scarpe,

Riga,

Tauola,

VaUa*

La qual ccfa irpcdtta^potrà farnegh' tutti tenendo vn cefi fatto or^

dine giuocare,pi imieramence
,
hasfì da eleggerne vno che non ha

del numero loro;il quale potrebbe folo per allhora nominarfi Cù
mone,6<: coftui chiamando Tonfore, Notaio,SedaiuoIo, Cambia
torero qualuque altro gli venifie in boccha ; il chiamato , rifpon^

da Cimonejd^: feguendo^pofto che Cimonc hauefle detto Tonfo^
re,Rafo! 03& Baci no,chiamato vn' altro la feconda voka,addimax

daflelo de gli Srrumed, egli ha da rifpondere che non ha' come la

rebbe a dire fe folTe il Tintore,io non ho tintura ne Caldaia,pofcia

adcJimandandone il terzo,come farebbe Thefì:ore,replicaragIi Cu
mone,d: egli dirà il Pettine, 3c il RaggiOjperlochcjgii rifpondera

il dimandato io ho, &: Petdne,ó^ Raggio,d<r poi tirato Cimone,
duc,d tre vo]ce,come fi fanno le calle de Telari^gli cederà il luogo^

perche egli diuenuto Theftore,ói: cablato nome,darà a quello che

prima era Theftore,non piu il nome di Cimone , mavn altro no^

me vano,& limile a queftoji che fatto addimandara' fìmilmcte egli

come fece il primo, & Tempre alla dimanda degli Strumenti,due
gli rifponderanno che non hanno quei tali Scori'ncd,d(: il terzo di

fì^poifattogii-due, c> tre volte vn’atto coueneuole all’opra, che

elfo Artihce 3dopra,cederalTegIi Iuogo,di: eflb ieuatoli in pie,& ac

cetrato vm altro nome come piacerà a colui che fi porrà a federe d’

.

imporgli prenda condnouanza il.Giuoco ,11 medefìmo tutti gli al

tri bifognando Tarano ^ ma è d’auuerdre, che fi rifpondafemprc

per quei medefimi nomi de Stormenti deli’ Arte che fi proporrah

no fanzatrafporgli,6 per alcun modo mutargli Queftaela for^.
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' ma del Giuoco vengo al prefence alle queftioni da dimai^darii

Come fi ritrmiujJcYO in quei p rimi tempi VArti NLecanicIre,

Come V Arti babbiano acquikato molto di perfettiane* •

Se la pittura fi dee ponere neW Arti Ltberalt^ouefo nelle Mecaniche,

Quaijarcbbono i maggiori dannhche baurebbe iljAondo, mancando deU'Ar

' ti Niecanicbc*

Qual jìa la piu dannofa.ar la piu utileydeW Arti Mecaniche*

Che uuol dire quel prouerbio antico.pur che jìa honejla V Arte,

Se /’ Arte come fi dicevi nelle miferie un porto*

Come s" intenda quello trito prouerbio.nutrifce ogni terra Varie*

Verche V Arte del Cittaredo.c grata al prcncipe.cT al priuato necejfarUy

"Bt perche Ncront diccjjedi lei ragionando morédo^ò qual Artcjice muoio

Dato al Giuoco deli’ Arci Mechasiiche fine, a quello della Agricoli'

tura verremo*

GIVOCO DELL" AGRICOLTVRA* XXXY*

V fempre lodeuole cofa quiete, & tran quilisfini^

Donne, fopra modo da commendare T AgricoL
tura, come quella che tutti i difturbi Cittadinefchi

n’inuola,arrichifle,confoIa,riconforta rifana, diìcr^

fa j <S^ alia contemplatione delle cofe Celeftiaii inui>

ia 5
doke,gioconda,fruttifera,bcÌla,giufì:a,perfetta , airhumanita

conueneuoie; & talmente lodata,che non fe le può giungere con

debole,© balbettate Lingua,dignirà,& honoranzcjQuindi i Fiori,

le Biade,rVue;& gli altri Frutti acerbi, matturi jQiinci il Pollo,il

PorcOjla Capra, rAgnello,il Lafte,ilCafdo,l’ Oua,le Laneja Cera,

6cilMeIe,eo tutte F altre commodita, che dalla Villa fi riccolgonoy

per le dolci fatiche, che ritornano ogn’anno a gli Agricoltori in

cerchio,tanto a voi grata,quanro fi dieue,d: quanto voi a lei fete fi

rnisiJndufiricre,faticorc,(5<: degni foggetii dell’ Agricoltura^fccoii

disfime Terre humane,Campi,fruttiferi, gloriofi^vern'iigli,d: ca

elidi prati ;voi fece piu dolci de licori di Baccho, delie Ruggfade
celefiigutce veramente fi può dire di Net tare'& d’ Ambrciiad^crd

non vi doLicce marauigliare che io il Giuoco dell’ Agricchura uL
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facri fc al Dio de gli Morti piacque, conofccdoui campi ferti!i,foa^

uisfìmi , de degni di lui , di facrarui per Tempre i Bacelli, dc le

ue, al quale volontieri darete per coft fatta maniera di me raccordc

uoli effetto/

Primieramente colui che fara' di quello piàceuole Giuoco il Signo-^

re,a tutta la foauemete baldanzofa brigata,quefti nomi per quello

modo con gli effetti loro d’attorno comparta,aducrtcndo però di

non difpenfarc quelle ultime rifpolle,& verbi imperadui,benchc

fiano con gli altri nel Giuoco deferirti come meglio qui di fotto

vedranofi.

llCìttacTmo tC ha utile Godete

ti hi danno. Fuggite

UVilltt èAerile Compratela

èfruttifera Vendetela

hi afa lìabitabile Stateui

, Inhabitabile Non uiAate

ha Com Equale Spianatela

In equale Non laJflanate

h'norto Colto Vfatelo

^on colto Non V ufati

il Campo Biade Coglietelo

Loglio Nonio cogliete

V Olmeto Oliue Torchiatele

Triboli Non gli Torchiate

Il Saliceto Verde Brufciatelo

Secco Non lo Brufeiate

Il Prato Fiorito Inghirlandateui

Arido Non u" inghirlandate

ha Vigna Vua Vendemiatela

Labrufche Non la Vendemiate

Il Frutteto Fruttuofo Viacciaui

Infruttuofo Non ui Piaccia

V Amento Sano Guidatelo

hanguiio Non lo Guidate

V Alpi
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VAph ìndujlriofi J^ont uccidete
-

Vili Yccidetele

Il Gregge, 1^0 errante Con la feorta

hrrante Senzafeorta

ha Vefchiera, Sana Pefcateui

Infetta Non ui pefeate

il Paitore, Fedele Fidateuè

Infedele Non uifidate

Il Bifolco, "Diligente lo laudo

Otiofo ho Btafmo

Il Fiume, Rapido Temete

Qi^uieto Asficurateui

ha Cijlerna, Abbondante Vfatela

Pouera i^on V ufate

Il Fonte, Dolce Guatatelo

Amaro Non lo gufate

II che fatto uno dcgiuocatori Icuatofi nominato alcu^y

no de nomi dad,quelIo che per allhora verragli bene , come fareb

be a dire la Villana Villa ha da rilpondergli^ò Sterile, 6 fruttifera

fe Sterile dicefle,colui direbbe vendetela s’ella diccfTe Fruttifera,

egli fimilmenre direbbe compratela , 6c allhora leuandofì diritto

colui che il nome della Villa,terra , de cedendo il fuo luogo a chi

fu il primo in prouocarlo^per quella medehma maniera,prouocax

do potrebbe dire il Prato,alla qual cofaiil Prato rifponderebbe
, d

fiorito,©' arido, fe fiorito diceffe,direbbe il prouocante Inghirlan^

dateui fc ui piace ; ma quando diceffeA rido,egii direbbe non u'in

ghirladatefe ui piace,àcofileuatofì il Praro,dcT pofiafì nel luogo di

quello la Villa,egli continouado il Giuoco,ha da proiiocarne un’

altro jtenedo ilmedefimo ftile,pur die il primo alle rifpofie de ver

bi imperatiui,non giunga fe vi piace,il fecondo ve lo giunga il ter

zo feìo tacda,il quarto vel giunga, de: cefi interponcdoneuno,ad

vno,per maggiore grada,<Sd accurezza del Giuoco, vadino lafcian

dolo,dd aggiungcdouelo , fe il primo ue Io giunfe il fecodo noi

giuga,& il terzo fiegua come , habbiamo dimoftrato^Qiiefio fie 1’

ordine,de la leggiadra Teftura del Giuoco deir Agricoltura, Il
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quale alla voflra Dili'gczaJnduftna, Se Fecóndi ta.m’e pfacciuto di

dedicare , certo che mi farete almeno col buon volere grate, fugge

do fopra tutto di non mi eiFere fcarfe della voftra amoreuolezza,

che tanto defidero,óc della voRra incomparabiIe,(S<r dolce beneuo
Icza, la quale puommi fanza altro reder per Tempre contento^Qiii

la fine al noftro Giuoco impongo,óc a foliti dubbi mlnuio»

Che per alcuno Jì dicano le laudi della Agricoltura*

Che uuol dire egli ha infedito il Prunofui melo Aranzo*

Verche la terrafanza lefatiche deW Agricoltore non produrrebbe frutto li

bera^C^/pontaneamenteycome Jì ragiona chefece neìT età Aurea,-

Se V Agricoltura èpiu neceffarUyche diletteuole*

Se lapm parte de gli amanti,fonofempre come gli agricoltori ne! tempo à
uenire ricchhe:^feticu

"Perchefifaceuano tanti giuochi,facrijìcìf,eThonori,a Pan,a Pale, a Cerre^

re, a PlGra,a Termine,a Vcrtunno, a Priapo

,

cr a tutti gli altri radicati

m’D«.

Se Amore Jìpuò dire de campi delle Donne Pa(hore,et foUecita Agricoltore*

Qnalfu ilprimo trouatore del Vomere,gt deU" Aratro

,

cr per chefempre

fi doglia V Agricoltore*

Se talhorafono piu dolci le rozze uiuande^che le reali menfe,riccheper moh
to oro,cr molti cibi*

Che uuol direche la natura non abbonda nelfouerchh, a* non manca nel nec

cejfario*

Eccoui la fine del Giuoco della Agricoltura.Hora a quello dell’ Hor
telano con voilro piacere verro'»

GIVOCO DELL’ HORTOLANO XXXVL

E vofiro é fiato co tutti gli altri il Giuoco dell’ Agri

coltura,gioiofe,óc meriteuoli Donne, perche conue

neuolmente non dieue eiferc ancho'ra quello dell-

HortolanOjdc de gli Horti vofiro,ch’ é vna particel

ladielTa, conciofìacofà che molto ibei partimend
de gli Hord lauoriti, 6c la diuerfa copia delle vercuofe, dc odorife.#
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re herbcttc cotantou’aggradifcano,non folopcr la uaghezza de
FiG^ri,<S(: per la varietà loro ,ma per eHere elle da uoi in diuerfì uf?,

6c medicine adoprate,che forfè gli herbolai,non ne conofconoy&
i^non yfanOjdi cotance,lafcio ftar le vezzofe Ghirlande,cheinror

no al biondo capòa^ i cari mifcbiamend,che nel foauisfìmo,&^leg

giadro feno portate,per far morire della dolcezza, nel rimirarui al

trai : Ma qual piacere prendete nel piantarIe,con tanta gratia,ó^di

letto,di volita mano, dc neiraccondarle,fanza che molto vi peni,

r Hortolano,ncl terreno de voftri Horti,ben purgato,macero, 6c
viuacejcofe tutte che ipefle volte tornandomi a mente, dcT penfan^

doui, mi fanno defiderare,& bramare,di trouarmi in coli piaceuo
li eflerciti) con voi,& bifognando nella piantagione porgerui aia

to,godendo di tutto quello,che voi con tanta voftra fodisfatior^c

godete,fanza inuidiar di meglio,a chi fi fìa,qualì in quello folo ha
uendo la maggior parte della yolirà felicitade polla, so che vi fara

adunque , Sc non meno de gli altri ch’io ho alla vollra innata gen
tilezza offerti,giocondo 5

per la qual cofa di lieta voglia a voi lo fa>>

cro,pregando che fiate in uer di qualunque fempre benigne,come
femprefolle,6cramoreuoli. Quando vi piaccia di porlo in opera
adunque,vna coli fatta norma d’ olTeruar non u'increfca* Primie
rameteil cortefe Rettore della diIcttcuolebrigata,quello ntimero
di bcn’olc ti Herbctte in giro al cerchio ,d al femicerchio difpcfi^

Mentii^ Aneto, VetrofìHo, Origano,

Artemifid, Paleggio, Dittamo,

"BaflliccOy Anice, Piantagine, Chelidonia,

SplCQ^

yfopo.

Cd marniUd, Sempre um. Calaminta,

Centmrd, Senapa, Mandragora,

Serpillo, Capei uenere Salida. Marobbio,

Timoy Vinca dì prouinca,Sparagi, Acetofa,

^ppiOy Art ito legfa. Schìarca, Cicuta,

èjjmtioy Boragine, Garofilata, Kmerino,

II che co gra feda di tutti adempfro,dica,Gendlisfime perfone,ognl
vna di voi ha da fap€re,che io intendo d’efiere in quefto Giuoco
r Hortolano,<5^ lauòrare^cS^: piantarei piaccuolisfimi vollrihord
come piu vi ferà in piaccre,pcr la qual cofa da dafeuna di voi vor

O ii
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rei faperc, qual dell’ Herbe fi t^ga piu cara in rhorto^dcT pognamo
eh' io addimandafle quella eh’ ha il nome della Menta,ditcmi ma^
donnajch’ herba hauecc nelvoftro Horro^eila rifpondera tantofto,

IO u’ ho della Menta,ailhora replicando io della Mentac’ella di nuo
uo mi ridirà Mcta,Menta, 6c fe pur io feguifie, dicefiì,due volte

Menca,Mcta, la terza uolra refponderammi Menta^Menta,Menta,
6c piu feguendo io Menta,cornaràa rifpodermi vna fol volca,poi

due,poi tre,ingegnandoli di non errare,pernonhauere occafionc

di pagarne il pegno, cSc" farà in mio Arbitrio,quando mi piacerà di

tentarne vn' altrOjd^r vn'altro:.Mettiamo adunque ch'io dice(Te(Ec

quefio fò per piu efiarefia chiarezza del Giuoco)a Serpilloimefierc

ch’Htrba hauete nel vofiro Horto,egIi direbbe,volendo ofierua^

re la regola data,io u’hd del Serpillo,ód s’io fugiungefie del ^erpil

lOjtiii nfponderebbe due uoke Serpillo Serpillo,& quado pur io

non trappaflasfi ad altri,vdendo dire due uolte Serpillo,SerpiiIo,

tre volte Serpi]lo,Serpillo,Serpillo , mi replicarebbe , 3c coli per

feruare la catena,& il iigamentOjdeì Giuoco,potrebbe trappafiare

nella raedefima guifa addimandandone un^altro,la onde non mài

cara delia Tua piaceuolezza il Giuoco*Qireita farà la fua formaiHo
ra alle quefrìoni da dimandarfi m' apparecchio^

Che copi wtcndepero gli antichi per P Horto delle tìejperidi che haueua i Pa

mi à’ Gra,GT era da un Drago guardato.

Quali pano le conàicioni^che douendo- ejpere beUo,dee hauere un bello Morto*

Perchep dice in proverbio egli V ha mandato aWHorto*

Perche in molti luoghi le morte VirgineUeP coronino di Fiori^cr di Perfa*

Se aleuti herbe pojjono tantoCcomep dice) adoprattda Maghi in amore*

Come popano nafeere di cornargli Ap^aragi,^ i Scorpioni del BaphccOy

Se mancano di ragiont^come ritrouorno i Cerui il Ditamo^per trarft tferri

delle piagheJe Formiche Porigano.e^ le KondiniPa Chelidoma*

Qual pa l herba trouata dalla Telìuitne*

$c la radice della Mandragora hi nera effigie humana di mafehio, ò dtfeme.

minap pur fc per ingannar le Dcnne fono da huomini aPluti per cop fatta *

maniera tutaglia effigiate*

Yorreifaperc perche douendo combatter col Regulop la Umneta mangU la

Raiai*
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Haurà qui fine il Giuoco deirHortolano, 6c a quello de Numeri co

voftra fodisfadone verro*

GIVOCO DE NVMERI* XXXVIR

ITHAGORA "otnmo 5& fàpfennsfimo philofo

pho,digm'sfìme Dòne,a tutte le cofe haueua appro^

priati certi numeri,& fi credea che in loro folle po^

ita la vera Philofophia , talmente, che la fdenza del

r Arthmetica n'acquiftò grandehonore, Sc appref

io ,a tutte le genti in quei tempi,di riputanone crebbe affai; Bcche

molto danari gli Indi,i Peril,i Bracmani,i Gimnofophifti, Sc i Cai

dei,vi trouaffero dentro,alti Mifferi , 3c gli Hebrei grandi Maghi,

Se Cabalifti fé ne valeffero molto,nel far cofe mirabili , & in troua

re rammirabile,6(: vero noe d’lddio;& fe Platone nella fua Repux

blica dice,che da vn Demonio fu infegnaca per danno loro agii

huoinini,<Sc: la difcaccia come cofa contentiofa,vana,(5<: inudle,che

le perfone dagli honelH negotrj diftrhae,fi la commenda egli poi.

Se rommamente lauda,& ufa nel fuo Thimeo,iri dimoffrare THar^

monia dell’ Anima,d<: del Corpo;No lì può in effetto negare eh’ el

la non Ila diuina,Iaffo quella mercatannle,che tutto di s'ufa,la qua
le quanto al gouerno delle cale,alle rendite de Poderi,al dare,ó<: aP
r hauere Ila vdIe,molto meglio di me ue ffinfendete,elìercitando>

ui la piu parte di voi hoggi di,nel far conto,fomare,partire,fotrra

re,Se muidplicare,pcr piu difcretaniente,(Sc: co maggior prudenza

regger le cafe doue di prefete ui dimorate; che diremo poi di quel

la,che di Numeri formali,6<: virtuofi conlìftec’ella fa veramente gli

huomini diuini*& e folo della confideradone de pellegrini intelìet

ti degna gli Animi foura fe Ite sii in alza,& da quelle terrene baffez

zc gli lena
,
il mondo tutro,voi,(5<r noi,lìamo di effcf lei compolii.

Se fe Bellezza,Harmonia, Virtù, Gratia,Bonra, dentro,© Fuori j

a

noi alberga, 6 viue,è per lo bcneffdo di quefta,che altamente re u
ta,vniffe,ccr»tcmpra,& kga,con iniiifibili , &marauigliolì modi,

ciò che n vede,<5d non li vede; perlodie m’ c caduto inpenliero co

gli'alcri,cffcnco una delle cofe, che airdler voBro ,
Se al benVffcre

cfommamente N€cccffaria,c|ueft0 Giuoco de Numeri farui facro.
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viucndo ficuro che la difficulta eh’ egli alquanto nella leccera ap/'i

preièn.ta,non fia d’ accettarlo, (Sc da vfarlo volontieri uncjua per ri

moucruijvoftro fie aduque, 5c tale Douunqiic ragunarasfì qual

cheamicheuole compagnia per trappaflare in fefta , ÓCgiuocando
il tempo , Il Prefidente per quella fiata, (Se Refatto da voi,tutti é

numeri che detro al numero di venti fi chiudono, come gli aggra
diffe cofi imorno comparta,

u 2* s. 4» é» 7» 8* 9* IO* II* 12. 14* i6^

tj., i8* *9^ %Q»

I quali d’intorno dati
,
faccia che alle propofie de numeri, talmente

per numeri fi rifpondajMettiamo che vn di loro diceiTe,due,no ha
da rifpoder due,ma vnOySc dire,due volte vno,(S(: fe tre fofle richie

fio, no tre direbbe,ma duo, duo, 6c poi vno,vnO}fempre rifpodc

doli minore,dopoilmaggiore,(S^feguirebbe pure vno dicendo

tre volte vno,che fa tre^cS^ cofi fempre riflbluendo,il numero chia

maro tacda,<S(: i maggiori numeri fue parti, (Se di poi i minori fuc^

cesfiuamente rifpondano; Se dieci foibe percafo chiamato, tacc^

cerai cgli,(S(: noue,(S(: vno^cScT otto,cS(r due;^ fette,(5<r tre5 <Sc fci,(S(:qua

tro 5
(S(: cinque,due volte cinque ^

Sc quatro , due volte quatro, Sc

due; (S<: vno dieci volte vno; rifpoftOjRifolua fe fieflb il noue i fei

6c tre;in cinque,cS(: quatro;in fei,due,<S(:vnodl medefimo faccia l’oc

to,in fei,<S<: due;in cinque, (Se: tre;in due quatro;&m quatro due;(S^

cofi facendo, il fette,il fei‘, il cinque , il quatro , Sc gli altri fin ne Io

efircmo,per le diuifìoni che patiranno, dopo i maggiori numeri i

minori vdendo nominarli rifpodano,come disfi;etfe paflato il nu
mero di dieci nel quale m’ e piacciuto di mofirarui in eflempio

quafì la forma,di tutto il Giuoco,p eflere egli numero pcrfetto,ch’

entra per tutti i numen,6c di fe gran parre ne cria; 3c fe alcuno paf

fati i diecj,diccfie fedeci, dieci prima rifponderebbe
,
Se poi fei; fe

quindedjdied prima dicendo dieci , Se poi cinque , cinque : In co

tal guifa continouando,Ó(: feguendo di domandare non mancarsi

di accutezza,(S(: fara ingcniofo,(Sc molto piaceuole il Giuoco,Ne u’

increfca,che alcuni de giuochi tengano alquanto del fiottile, del>

roficurojchequefitafie vna Ruota d’agguzzareivofiri ingegni^
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per n<<tura belisfimi,& chiari^ma nel Mare di tuttr gli altri rngobri

terreni cuffati^neghitofi,<ScTC fe dir milece; troppo offofcati, & odo
fi. Io fono isforzato dall’ Amoreuolezza che io vi porto^ad efìerci

tatui in cofe degne di voi,ó<: che a me fìano piu tofto lodeuolhche

imparte alcuna per la fua indignita biafmo m’ apportino. Veggc
" domi ifpedito di dar laforma al Giuoco de Numeri, alle queftio^

ni vengo*

Qua! de Numeri [ìa da preporre il pur^ò il difparh

0^4/ del trinoJel fei^ò del dicciyfìa il piu perfetto Numero^^

Qud fa il Numero , che è parimente pari*

Sefono forze miseri di magica^ne numeri*

Se da i Numerlohanno hauuto origine di molte^fcrepe*

Qt^el che prenda daWArthmeticaJa Mupea*

Se r Arthmeticafi può direfuperil:ictofane;’ nana*

"Perchefofe ritruouata I urte del numerare^

Che uuol dire^egU è numero^ej ecci perfar omhra^e^ numero*

che uuol dire^egli è numerofenza Numero*

Haura qui fine il Giuoco de Numeri,hora a quello del Chiroman^
te di trappaliar ne Mce*

GIVOCO DEL CHIROMANTE. XXXVIIL

EN CH E nel Giuoco dell’ Arti nobili, ben nate.

Se auenturofe donne, io biafmalTe la chiromantia,

come fallace , 3c vana, nella queftione che io feci di

lefNon dimeno,douendo mofirarui il mondo d’ ef

fercitareil Giuoco del Chiromante,^*: farlo vofiro,

fon sforzato in parte di lodarla, 6c fe altro a do non mi perfiiadef

fe,fìmiperfoade,<Scinuita,ildilettaruene voi cotanto^ &ilvedere
quanto volontieri porgete la mano

, Se V orecchio,a chi fi fia,che

ne faccia profesfioe,fin a Mauri,(S<: a Cingari misleali,(S(: per natura

iadrijóc: bugiardi,per fapere nelfauuenire qual fine u’apparecchi la

vofira forre
, o' vi promettano i Dei

5
benché quello fia rifcruaco

nell’ alto configlio della loro diuina prouidenza^Ella per djre,il ve
rOjfiì vn’ ingegriofo ritrouamento d’ acquetare impaite queRa in*
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fadabilc auidita eh' harhuomo di fapere le cofe fatture, con tut^^

te raltre,che ne promettono d’aprire gli occulti effe cd del noftro

deftinOjper piacere,intcder fi uuoie,come fpefie volte fate voi,pia

per trappaflare in folazzo il tempo, che per crederai molto, per

me uidd quella credenza,che io farei alla piu vana Fauolad’ Efo

po, 6 de Romanzi,che mi potefleefiere raccontata, so che voi pre

itadoml fede come cofa follazzeuole fimilmenre V ufarete,folo nel^

le cofe certe, <S^ vere,I’animo Vofiro fermàdo,d: perdo io in Giuo
co la vi riduco,accio che voi la conofeiate per cofa da trafiulIo,&

di lei ui dilettiate tanto,quanto‘a voi fi conuiene,d^a lei fi richiede

Quando ui fara in grado tra perfone honefì:e,t3(: follazzeuoli,d’ efler

citarloadunque, per cotal guifacon non poco voftro diletto in

pratica porrasfi,Auanti ad ogni altra cofa,poltri tutti in corona a fc

dere,la feorta del Giuoco hauendo il Chiromante eletto,quelle Li

nee,quelli Montisi quelli Diti della Manosa giuocatori fecondo

Tordinc pollo,intorno dia^

LINEE*

Vitaky Intiera 'Lunga uit4

Intcrcifa Breue uita

l^ctturdle. Intiera Sanità

ìntercifa Malatie

Umfaky Intiera Buona complesjiont

ìntercifa Mala complesjìonc

Saturnina^ Intiera Felicita

Ìntercifa Infelicità

DITI*
AlPokCy Allndiccy AlNlezz^ino, Alt AmUdre^

Alt AmcuUrcydU Kadice^ alla Vianta^ alla Kajfetta,

MONTI DE PIANETI*

ìfiontediVmrCi BUtuato Antere^

VfpreJJ'o Odio,

mnu
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MùntciiOicuCf

Uofitc di Saturnoa

UonU dd Sole

Monte di M^ercurioa

Monte deUahUfut,

Monte di Nlurte,

Triangoli^

Crocia

Blleuato dignità,

Veprefio indignita,

hUeuato Riccbczz^é

DepreJJo ^ouerta,

’EUeuato gran Beni,

DeprejJo gran Mali,

Blleuato grand' Ingegno^

'Depreffo poco ingegno,

BUeuato felici uiaggiy

De prejfo infelici uiaggiy

BUeuatofortunato in V armi,

Depreffo infortunato in V armi,

Tortezza, Angoli beni Via latea

,

Idonoriy LetterCytneglio Beni incerati.

Il che fornito,<5<: poflo in punto per Giuocare il Giuoco^il Chiro>'

mante ha da fciegliere qual Donna piu gli fata’ in piacere , 6c diro.

Madonna fe non u’ é difearo l’ udir parte della uoftra uentura
, 3c

fuentura,porgetemi la manOjChe forfè intenderete cofe,che non ui

fpiaceranno,perchelacortefeDonna fanza far altra contefa gliela

porga
3 (Se fe percafo foife alquanto ritrofetta, tutta la compa^

gnia di ciò nella prieghi , il che impetrato, il diligente Chiroman
te,mofì:rartdo di confiderar bene la mano , <Se fopraftando alquan

to coli di far giuocare incominci , (Se tutta la Brigata quelle rego^

.feoirerui,metdamo adunque che egli ragionando diceffe*

Nobile Donna inanzi a tutte T altre cofe la difpofirione della vo/^
(tra mano mi piace, per eifere proporcionara alla datura di tut^

to il corpo,(Se non mancando in ogni fua parte di conueneuole mi
fura,oltre di quello Teffer molle,diIicata,(^ ben colorita, di nobile

incelletto,(Se di gentil copìesfìone vi dimollra,(Se quello Monte di

Venere elIeuato,qui Monte di Venere ha da dire Amore
, nioko'

alle cofe amorofe dedita,(5c: intcta;(S(: quella vitale intera, vitale ho
ra ha da rifpondere,lunga Vita che tra il Folce, (S^ rsndice,lì piega,*

il Folce qui ha da dire airindice,(S(: flndice al mczzano,moilra,che

farete di lunga vita,(S<^ fanislìma,pure il vedere alquanto depreOb

il monte diGioue,qui Gioue ha da rifpodere Indignita, temo che

P
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non ui potefle efferc occaHone di qualche dishonore, d perdita df

qualche dignitajma quella bella linea S'acumina intera,che la ma^
no vgualmenteparte

5
dirain quello luogo quel ch’ha il nome del

la Linea Saturnina^Felicita^pur m’ aslicura,à fa certo^della vollra

prorperavica^dd dei gran benijche fin’ alla morte fece perhauerej

de coli continuando potrà prolungarlo quato piacerà a tutti,pur

che nel ragionamento fopra la mano^vdendofi nominare Funo de

Ditijfempreall’altromandijd imonti nominati per depresfì, (S^

ellcuad^rifpondano quello che nella deferittione loro ho di fopra

infegnato^& coli facciano le Linee^ fentcndofi nominare perinrer

dfe^d per intere^^ la via lattea^il Triangolo^’Angolosa Croce,

la Lettera,rifpondano prouocati quello,che esfì hanno da rifponx

dereja qual cofa facendo,fi haura' il Giuoco molto del gcmiìc^óc

molto errandoli, non poca fomma di pegni potrebbe trarfene, la

Oifde ne diuerebbe egli piu diletteuole,piu durabile,<S^piu fellofo,

non mi rehando altro fopra do che ragionami, 3c pefandomi che

molto bene voi l’ habbjate apprefo, alle vfate dimande accompa^

gnato dalla vollra benignità verrò,.

in qud mano della Donna fifa meglio ilgiuditìo della Chiromantia^

Se la Chiromantia èfond4ta in ragionilo in ij^erienze*

Se perfegm la Chiromantia fl con.ofce^cs’ nonper nere caufe, come pojja no

ejfcrfahce^

CXnaifono coloro che hannofiritto di queih* arte*

Se le Donnefiriatio buont Chiromanti^^eljìndo difiincero giuditio, CT leali*

Vcrche ellapa abhominenole coni' altrefue compagne prejjo delle diuine

firiiture*

Se l' Aflroiogia Giuditiale è uera^ di necesjjta anchora la Vhifonomìa:,C!r U
ChiromantUyche da leipendono con tutte V altre chefanno giuditio del[ut

turojono nere*.

Se IcDontte m pregiano federò nò*,

il mal che ne jìegue a predami credenza*

Quando [offe nerafi farebbe meglio di[aperta,o non [aperta*

Poi che alla fine mi veggo del Giuoco della Chiromantia,perueniu

to a quello dei Pallagio trappafl'eròf
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GIVOCO DEL PALAGIO

VANTO fiano cofe honorate i Magnifici Palla

gi,per Tingegno d’ Architetti eccellcti,& per Popra
d’intendentijdi: ottimi Artefici ben compartiti , &
fatti di materie predofe^belli , vtili , de perpetui , de

gne,& illuftri Donne, non e da dimandare , che glt

AnimÌ 5& gli occhi de corpi,fubito che con tanta dignità s’ appre-^

Tentano alla viftaloro^ne fanno il giuditioid^: voi per hauerne tan

ti,cofi rari,(S^ cofi mirabili veduti,moIto bene faza ch'io lo ni racco

ci per voi ilelTe faperlo potete,eflendo esfi folo degni d’eflere ador

nati dalla voftra incredibile virtu,&: belÌezza,(S<^ voi dalla loro ma
gnificenza,come quelle che non reggendo ne popoli,ne Rcgni,fetc

pero nate Reine,& fignorili,profonde di confiderarione, fauie nel

jconofcercj&reggere voiftelTe^preftein ibuenirea miferi, pron->»

ce in di Tendere gli abietti , d: deboli daPingiurie, & nel diftri^

buire a qualunque parche,liberali,(& giufte^anzi rette veramente fi

può dire da vn Tanto, (ScT religiofo timore d' lddio,la onde voi fole

non pur meritate d’habitareCper mia oppinione) ricchi, diT fuperbi

Pallagi,fopra modo ornati, de: raguardeuoli; ma forfè non ui fareb

be disdiceuole,gouernare le Citta ,tener del mondo fimpero , dar

leggi alle genti, d^forma,d^cofi:umi alle piu barbare, dc ftranierc

nationivVeggo che molti inuidiofi dcllavofira lode , dc:del mio co

tento,diranno,che io troppo vi lodo,d<: cheio trappafib in adula

tiene, d^: per auentura che cofi fatti honori non fi trouorono

mai,d<: non fi trouaranno in Donne, 6c ch’io greue Toma fu gii ho
merid^ non dalie mie forze ho prefa,tentando centra la gran moL
titudine de fcrittori che di voi dicono male,dcT infinitamete vi bia

fmano di portarui,d<: contro ogni douere al Cielo, quafi Tromba,

Se Lodatore de vofiri m c riti,ma qu efti tali fi douriano contentare,

che il Tuo felTo come io mi contento,fofie in abbondanza da tutte

lelingue,d:: tutte le penne lodato,fanza chei’alcrui ne prcndeffe in

famiajo mi pafeo del vcro,dr per natura fommamenre fadulatio

ne mi fpiace^ma non pofio tollerare anch ora di vedere a torto,et

indebitamente morderui,fi:racciarui,vituperarui,ct fin’al vino traf

figgerui,come la Donna foffe vn mofiro brutto,maligno,veleno^

P il
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fojindarno fatto^ct da nulla,et non humano^et di quella mcdellnm
fpcde che fiamo noi,con tutte le preroganue,doti,gratie, eccelkn^

zecche fi truouano nel mafchiOjbafd loro,che io non po0b,(S: non
e coLieneuole,(S<r potendo non vorrei dirne male,anzi prego colui,

che può folo accrefcere al mio inrenfo defìderio potere,che io pos
fa quanto fi richiede alla grande eccellenza del vofiro valore,dexy

gnanaente lodarui, che mai non mi vedrò ne faccio,ne fianco : vi
dedico adunque il Giuoco del Pallagio,ilquale fd quando per al/

tro non uifofle caro,fi ui farebbe egli almeno,per uedermi in quc
fia lettera cofi acro, (Sd prodojdiffenfore delia vofira fama^

Et volédo eflercitarloil maggiore,6^ fatto capo tra voftutd i nomi
della materia,che bifogna alla fabrica d’un’ horreuole PalIagio,tre

volte primieramente nomini, dicendo*

Vìetre,

'Sermenti:,

ILegnh

Calxey

Gìdia,

SabbiUy.

Sàsjì^

Mitcigniy

Guemmentiy

Marmi,

Serpentini,

Porfidi,

Tiburtm,

Oro,

Stuccln,

Bronzi,

Statue,

dipinture.

Et poi faccia che a fua fcielta dafeuno elegga de nominati il fuo , 5c

gli dica , fingiamo per bora che per fArte di Malagigi , 8c per in

cand fia fabricato,voi che i nomi della materia che vi facea di bifo

gno pr^defie, prendere fìmilmente per vofire alcuna di quefic par

ti del Pallagio che trevolte dirò^aedo posfiare ricordaruene,comc

fed de gli altri,ne mi curo, fe al prefente dafeuna di voi haura due

nomi, non eflendo al Giuoco che intendiamo di fore fouerchio»

ma necefiario>

fondamenti. facciata. Tettt, Solia,

Porte, Bntrata^ Loggf, Scale,

Cortili, Giardini, Cantine, Colonne,

Sale, . Camere, ^ozzk Granai,

fontane. averne.

Alla qual cofa ifpedidone data,diralle il Signore, voi che Giuocate

attendete,s' io chiamaffe mettiamo che folle CortiIi,d: che io dkef
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fe Cortili, egli mi rifponderà SignorCj^d fegucdo io di che è fatto

il mio PaIiagio,allhora egli ha da rifpondermi tre nomi della ma>
tcria,come farebbe di Marmi,di Porfidi , di Serpentini , & ridoma
dando ali ultimo degli cre,^ dicendo,Serpendni^egli fimilmente,

rifpofiomi Signore,^ da me vdito dire,di tre cofe del mio pallai

gio,porrebbe dire Sale,camere,Cancine;(S<: fe pur ripigliado il ter

zo dicesfi,Càtine,Catine rifpondedo Signore, tornare a richieder

nelo di ch’e fatto il mio PaIlagio,& rifpondendomi tre nomi della

materia faromene come prima alFultimo ritorno: dcT cefi inreroga

done bora P uno,& bora raItro,& il nome deretano della materia,

proponendo tre cofe Tempre del Pallagio,i’uItima di loro,propor

ra anchora ella addimandata tre nonii della materia,& cefi verras

fi ligando il Giuoco , Il quale quanto piacerà! alla piaceuole gente

durato,pagando come è ragioucuole tutti nel commettere errore

i pegnijpotrafiegli dare,Ó<: non dare allor volere fine; QLjefio /ara

rordine del nofiro Giuoco,vegnamo fe no u’ e molefto a i dubbi*

che fi dicano hreuemcntc k ottime qualitadi^che uorrchhe haucreuna Do//«

na di Pallagio*

Qu ai parti fi richiedono aUa betlczZd d' un Palagio*

Se per incantififecero maifi pojfonjìfarc i Vallagi.come fi ragiona di queU

lo d"Atlante, dhldna, ò di MalagigL

Se r.Architetto può edificare un PaUagio fanza hauerneformata nella mc^

te Videa.

Quale è meglio che il Signore il Patiagio honorifi che drquello s'honoru

Se maggior diletto fi prende da m bel Pallagio nella dttà.o dalla bella utU

la in contado,

Bollendo effere il PallagioJbeUo,utile,CT perpetuo in,cht
fi

uorrebhe di egli

eccedejfe.

Se il Pallagio e piu bello in terrafi in Mare.

Voue fi troni maggior quietefi contento^negU alti PaUagi,b neUe Capanne»

dneUepouere Cafette*

Alia fine qui fiamo del Giucco del Pallagio, Se quello della Caccia

incomincia*
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GIVOCO DELLA CACCIA. XXXX*

A LO R O S E Donne , Se foaui Cacdatrid,no^
gli fold,ó^ ombrofi Bofchi,vaghe di preda, o di ian

gue,a guifadella cafta Diana, óc di molte altre Bofea
rezze Nimphe,fotto il piu ardete Sole,(&:ne ipiu gie

lati giorni, in feguir le Fere auezze
; ma nelle Caede

d^ Amore follecite,(S<: ifpedice, dalla cui potente ma>-

no,fì fugge inuano ò di fcampar fi tenta; voi al uarco afpettando

ogni feluaggio,^fero cuore,ageuolmente prendete,ogni fpiatato

Se crudele allacciate,<S<: irretite d’ Amore^in feguir altrui veloci,(Sr

fcarche,in afialire gagliarde,d<: animofe,in ferrire piaceuoli,^ crux

de;Veltro ,d Leopardo *cofi lieue dietro a Capro,© Dama non cor

re^ne correua forfè deftra cotanto la bella^ Se Prima tra Curfori,At

talanta,quato voi fate alla Morte Vitale,di chi dalla vofira infidi^

ta bellezza s’ appiatta, <Sd fugge , Se doue dalle vofìre fiumane vefii

già il Terreno fi llampa»Eccoui il Giuoco delia Cacciagione al vo^
ilro honore facro,cortefemente riceuuetelo,^ giocando. Se dolce

mente ridendo,neile voftre fintc,d<: vere Cacde,piu che mai dilet>

tateui,& godete,^ venendoui comodo per cotal maniera fufate^

Primieramente il Signore del Giuoco ordinato da voi , fanza che

egli difpenfi a torno altri nomi,cofi la forma del Giuoco alla dolce

Brigata infegni,dicendo
;
Quado io ad alcuno di voi che per hog

gi farete tutti cacciatori,di: cacciarrid, diro mettiamo Cacciatore,

com’ hai la Cerua ferri ta,egli mi rifponderà col Dardo,col’ Archo
collo Spiedo,6<: s’io diccsfi,che fempre prouocare,(S<:Cacciatori,d^

Cacciarrici poffojCacciatrice,com^hai la Cerua ferrita, mi rifpon-»

dera la Cacciatrice prouocata ilmedefìmo che fece il Cacciatore,

per le tre Armi che rifguardano ferrite. Se fe io ad alcuno altro dL
ccsli Cacciatore,© vero Cacciatrice,com’ hai la Cerna prefa,mi ri^

fponderebbe con le tre cofe,che ri(guardano prefa,do è, col laccio

colla Rete,col Veltro;6<: fe io le diro , com’hai la Cerua cacciata,

co le tre che rifguardano cacciare,cio e col Corno,con Io Stormo,

Se con le Gridaima è da Notare,quando io diro Cacciatore folo,

et femplicementc, 6 Cacciatrice, lenza giungerui altro,Cacciatorc

ha da incominciare,ct dire la Cerua cacciaca,Ia Cerua prefa,la Ccr
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uaferrita^etla Cacciatricc per oppofito , la Cerua ferrita,la Ccrua

prefa , la Cerua cacciata, come aflai bene per cagione di quefta figu

rainfrafcritta capire
,
6c fempre ricordaruene potrete*

Cacciatore

com'hai. ta Cernaferrila

° Col Ciardo,

CoW Archo,

Collo Spiedo,

La Cerua prefa.

Col Laccio,

Colla Khete,

Col Veltro,

Càcciatrice

com'hai,

La Cerua,cacciata.

Col Corno,

Collo StormOi

Cole (Irida,

Il che oiTeruando,non dubito che non fia per aggradirui molto il

GiuocOjCt per elTerui affai giocondo,^ piaceuoleilfpedita là rcgo

la del Giuoco , Hor mi fi parano dauàti le queftiom ufate da dimo
ftraruifì*

Vcrche Atheonefoljc conuerfò in CeruOjO" quello che per queStu YuuoU uU

legoricamente mtefero*

Come U Tigre fiprenda^

Verche le coforti giouanette de CacciutoriJjunno cotanto in odio la Caccia*

Se te Cacete de Torri che ffanno nelle Città,fono da commendare da bia^

[mare fefono gratifpettacoli,ò nero odiofi,

S’ egli è nero come fi dice,cke la Caccia fia unafi>etie di lAillitia*

Se nella Caccia
fi prona piufaticalo diletto*

Che uuol dire quando fi dietypefeare in Aria,cf gir a caccia nel tAare^

che uuol dire tu delhiye:^ metti in fuga la Fera*

Cometa Tirrania pojfahauere origine daUa Caccia*

Se la Caccia a un Keligiofo fi conutene*

Quando haueano pace gli huomini con lefere*

Perche In tutti i luoghi le facre lettere biafinano la Caccia*

Se la caccia e tollerabile quàdo fifa per necesfitayO’ no perpiacere*
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temefece MeUdgro illhord che trdffijfc il CinghUro Dijlrutforc ieUd Cìù
td Calidonu*

Che fi reciti m lAddrigdU deUa CdccU 3 il qude fard queflo ,
qui fotte dt

fcritto.

Veggendomi d* hauere dato compimento a vn tempo iiteflb,& al

Giuoco della Caccia , et al' Qiiarco Libro de giuochi, girommenc
auand liberamente cortefishme Donne,fanza perdonare a faticha,

a fudorijó vigiglie^per chevoi confoIatione,et maggior diletto ne
prendiate , ód io ne diuenga per k^uofireamorofe bocche fomma>
mete Iodato, immortale^

MADRIGALE DELLA CACCIA.

(^On V Arco in ntdno.o’ con gli Strali alfidnco»

^1/ D«'o che fere Ancide^ HuomnhO' De/,

Uienaud ampi Tropbeì,

Sul Carro gìoriofo,cr Triomphale,

Qudl prefo al laccio,a" qnal nel lato manco.

Fedito da un crudel colpo mortale^

Quando Vener grido,gran Cacciatore,

Sei pargoletto mio poffente Amore,

Ond' eì deir Archo un tiro,

Fatto,fiionarfece la felua in giro.

Il Qiiarto Libro di giuochi piaceuoli Done alvoflrohonore finito,

alQijinto daremo perladiuina bontà incominciameme^
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XIBRO Q^VINTO de GIVOCHI LIBERALI, ET
DMNGEGNO, DI IVLINNOCENTIO

R I N G H i E R !

GIVOCO DELL' INFERNO» XXKXU

R AV E materia,& Giuoco ipiaccuoIe,c!Ì

Ulne Donne, ui parra che io in quefto Li^

bro,al primo incontro u’habbia propo^x
ito,vcggtn dolo infcritto Giuoco dello In

fcrnOjOiie folo di Tormenti , di Miferie,(S;:

di Pene,! dannati fi pafeono^di: maggiormc
re parraui ilrano^clTendo voi cofe ccleftia^

che per lo piu attendete di pervenire

, al Ibmmo benc,óc che mai,ò di rado,graui colpe dal vero camino
dcir eterna faluce piegarono 5

ma fé confiderarete che il Boccaccio

ottimo Philofopho,giudidcfo,& Re della noftra lingua, dello

ferno d’ AÌibcch,& del Dianolo di RuBico monaco, in vna delk

fuc Nouelle fece memoria, per cola nuoua non haurete, che ralho^

ra le cofe grani fi rendano piaceuoli,(S;: le horribili(accio, che Fhuo
mo non ftia nel penderò di cofi fatto rerrore,& ifpauento) fi riuol

ghino in ginoco^la onde fpeOb, doue nafccre il dolore, ó«:: il pianto

nedourebbe,1aconrolat!one,c?(: il rifo nenafea . Luciano nei fuci

Dialogi,non porge egli forfè tutto che dello Inferno, Sc delle peiv

fone che la giuvanno, ragioni, a chi Io legge marauigliofo diìet^

to 5
ma s' egli è vero, come conimuncrnente fi crede

,
Sc come nel

mio Libretto della Vita, 5<: della Morte moBrai,chei marti-^

ri delie perfonc pofte nello Inferno,accrdcano la gloria de Bca>

ci, per vederfi da cofi fatti mali infecura parte lontani felici,

perche no volete ch'io creda,che uoi le quali fere ( come per certo

tengo) predefHnatc alla immortale felicira',vdcdc raccordare giiio

cando le noie,i tnerori,6i: i moftri infernali, non fiate per dilettar^

lieneafiai 4 Non me ne fia data però d’ alcuno imputacionc, non
«ficndo fuor di prcpofito,ò dolorofo,anzi in quefro vrilc,i5̂ dilec

fcuoìe il ragionare da fcherzo ,
in Giuoco dello IrTcrTJO.ardirò;

A dunque alla vcBra bdkzza,ÒC bòta,di farlo facro,no come fimi

a
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le ma come intutto all’ efler voUro che fete il noftro terreno

difo contrario^onde affai meglio la voftra eccellente gloria fi coin

prenda* Quando al Re voftro congregata Thorrcuole^ócT feftofa

Brigata^cadera in animo di fare il Giuoco dello Inferno elTercitare,

po trailo per coli fatta guifa in vfo porre* Primeramente quefti no
mi infernalÌ5<S<: di perfone che Viue aU’inferno fe ne girono morte
fono degne di quello^intorno a giuocatori dati,vn coli latto ordi-^

nc offerui.

GENTE VIVA GENTE MORTA

VolUCCy Bareha di Charene Ladro

Thefeo, Gente mia ò Niorta chifei Difperato

Unea, Hypocrìtà

Bercote, Carene aU"altra Traditore

Orpheoy Sponda,paffa Acherote^a Micidiale

Impenitente

MOSTRI Dijpregiatore

Ingrato

Cerbero Superbo

ThiJiphonCy chifei Infedele

GIVDICr Megera^

AlectOy FIVMf
MtnoCi

Kadamante, Phlegetonte

Bachoy Re vintone Codio

TrittoUmo Reina Vroferpina Lete

Acheronte

Tdntato Ho r acqua a i labrhcrfono arfo[difete.

TitiOi La pena mia,eh" ogni altra pena eccede.

Syfipho Di nuouo il Safio,al Monte in cima porto.

I^rometco Vn crudo Augello mi diuora il core.

Venteo Prono de cani ogni hor Vhorribil flratio.

Isflonc Vtfeila Ruota ,de m' aggirafempre.
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I quali ordinati , tutti a i fuoi luoghi pofti^come riceuera piu di

Maeftà,& conueneuolezza il Giuoco , incominci vno delia gente

viua,d morra,& dica^ Barcha di Charone , al che la Donna che fa^

rà eletta per Barcha di Charon cos’accolli acharoneo&riuolca a co

lui che chiamaodirajgcce viua,d Morta^alla quale s’ egli eflendo de!

numero de viiii,rilponderaogenre mua^ col nome propio
; charo^

ne dira!oairaicra fponda^dc a quello feguendo uno de Morti,& chia

mando pur Barcha di Charoneo ella come al vino fece^dira a gente

viua,d morta,al che il morto rifpondera',gente mortai de replicane

do ella chi feic' il morto dica,© difperatOod i Hypochrita , (é il no^
me eh’ egli de federati hebbe^n tanto Charone prefa la Barcha per
manOodcT la Barcha,il morto^fìegua dicendo Charone, pafla Ache^^

ronte,a Cerbero , Sc può dire volendo anchora ad alcuna delle Fu
rie,d<: detto che egli, od ella haura , chi fei/il nome eh' colui rilpo^*

fe alla Barchaorifponderasfioi^ poi Cerb€ro,d la Furia la mandara^
no aduno de Giudicijl Giudicc,gli determinaràla pena in qual fi

voglia de Fiumi,in Acheronce,in CocytOjO in Phlegecotc,o'in Le
tedi medelimo confìrmarasfi per lo Re, & per la Reina,il Fiume
determinatagli la pena di qualche dannato, fentcndo eglino la pc
na di Tatalo,di Syfipho,di Prometeo,©' d'altri tali nominare, fara

no memoria del veri© nella figura poHo,oue s’inchiude la pena lo

ro,6c finiti di varchare p quella maniera tutti i maluagi,(Sr morti,

neirinfernOjhaucdo vn viuo,a un morto fepre interpoflo, di nuo
uo rincominciado tornarano la fecoda fiata, 5^: la terza,tutti fu la ri

uà, de paflaràno fecondo FufatOjin lnferno,etcofì finirasfiil Giuo
co,le tre volte di paf[are,(Sc ritornare forniccj Cotale farà la forma
e3el nollro Giuoco,non ifpauentofo,ma piaccuole della Inferno,^a

quale haurà fempre molto di fotngliezza , Sc grauka',quando per
gente da trafiullo,^: accorra/arà guidato, fiora alle queftioni me^
ne verro'*

Se Ict ulta de^U minti che nonfono mithpuosfìpiugonare a umpenam
fcrnaU,o' perche*

Qjud jìi V Inferno de uiuu

Se netti terra jl troua A*^tro alcuno che guidi atto inferno».

Scio Inferno è un tormento^che nell' altra uita afflìggat Ammalo purfe
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egli un luogo dipaté fta.comepur che fi creda nel centro deUu tetri poBo^

Terche Orpheo Kacquii^ata ntW inferno U morU Euridice idicttoper rimi

Tarla riuolto^di nuouo la perdejje.

Se tutti coloro che nel lume Naturale foto fanza credere in Chriflo uiffero-

bene/ono neW inferno dannati*

Se poffono ifigliuoli nello inferno apprender la gloria de padri beati ^ ò per

oppofito*

Tcrche Titio Tantalo Ixione,fono da ijueUepene tormentati nello int^

ferno*

Se Cingratitudtiie della amatalo" la durezza uerfo f Amante, riceuue degno

gafhgo nell' inforno,come nella Nouella di Najiagio de gli boneIli,par che

il B-occaccio intenda dà dimostrare,

Verchefi dice che fopra il limitare della porta dello infcrno,è infcrittojat^m

feiate ognifperanza,ò noi eli intrate*^ Et quali fìano quelle TOonne che

portano dipinto ne^a fronte con lettere mmfìbili, GT JfiritaU queShck

motto,

IJ Giuoco dello Inferno co fuoi dubbi finico,quello della Vira Hu*
maaa amoreuolijd<: care Donne fìegue»

GITOCO DELLA VITA HVMAc
N A. XXXXII*

VANTA Ila laMi/eria della vita Humana, hiima

lisfimc Donne, eiTendo anchora voi partecipi di

quefta noftra humanira,moko bene faperlo per voi

ftciTc fanza che ui lì racconti lo potete , nella concec

donc.nel Nardmcnto,nella Educadonc , ÒC in rutto

il rimanete deir aìrra vita,per tati trauagli,bifogni, incomodi, cali,

3c faftidt] fi paffa,che io fono fiato piu volte in dubbio/e la morte
foprauenedo fià male,d bene,di tate inrclidtà,noic,€ difturbi rrha6

done,& deveri beni al pofiefib indirizldone,dei che, per e fiere cofa

che piu & ogn’ altra n’ appartiene,moko rauellarei,re p me no fenc

fofie akroue Conuencuolrncnte,& a pieno faueilaro^Ma io ne diro

pur quefio,che efiendo rutta danuofa,(Sd n'a,pe/ lo migliore noftro

e rtato,ch’eija lìa conf ella e di poche hore,mom£ritanea, Sc breuc.

Se per fermo tengo, che lakre cafe facce dalia nauarai,.benché fiano
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fómmamente beile^n’ apporrariano poco^^Sirquafì nulla di

cot€nto/e VOI cofe fomamente dilettofe no folle, che potete ogni

da noi concetta amaritudine raddoldre,temperare ogni noia,fce^

mare ogni mardre,ogni miferia in bene,<S^ felicita, riuolgerne , 6c

tutti di allegrezza,ó(: di piaceri colmandone,&facendone co la leti

fia de voftri volti , Se con la diuina,(S<: incredibile foauita della vo
flra prefenza.porre in obiio,cio che di male,& di noiofo in quella

vita fi prona, Sara dunque il Giuoco della vita humana conuene^

uolmcte; vollro per effer noi in quella medehma Naue che iiaino

noi,&folein tate callamirà,il nohro refr{gerio,ddil noUro ripofo,

quado vorrete percato in copagnie follaceuoli giuocando perai^-

quanto riconforraruidl Re, d la Reina farti da voi,queRi nomi co

uenienn alla vita humana,partifeano per quefto modo,d’intorno»

VITE.
Concettiont. Vita

jydiUa AUa formatione. Vita

Nafamento, Vita

EducaiioiìCy Vita

ETADI

t Infantia, Eatte

X Vueritia, sferza.

3 Adolcfcenza, Verecodia.

4 Giouentu, Difapline,

f Virilità, Armi,

6 Vecchezz^y ConfìgUo,

7 Decrepita, Infenfata,

ContempUtim,

Cmlky DaUa Aìld,

SohtarU

Agrc^e^

Si nutrifcc di latte.

Si Galliga con la sferzd,

5 ’ Adorna con la ucrecodìa,

e’ per le difciplme lodata.

Con r Armi s' honora,

Kiccha dì prudcnza,o' di cofiglio

Infaifata per gli annu

Etdaragliifpedinone, la forma del Giuoco farete per qiiefra

nieraa giuocarori chiara, dicendo
;
Quando lauita Contemplali

uadira',dalla vitaConcempìanua alla Ciinle,la Ciuile ha da dix«

re dalla vita Ciuile alla Solitaria, Se la Solitaria dalla vita fohV

caria alla AgreRe^<S^ la ViraAgreRe può ritornare
,
de dire daL

la Vita Agreile,aiia Con£empla£iua,puo anchoia nominare,& dire
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d prima, d fccoda,d terza EtàySc cefi feguendo,d: quale delle fette

propofte Etadi deiriìuomo gli fara in piacere
, al che i’ Età' prima

rifpondera Infanda,la feconda Pueritia,ia terza,Adolefcenza,6c:uà

difcorrendo,cS<: quando chiamata per la prima Età rifpondera' fin
fantia,[nfantia,coiui che haura' nome Latre,fubito fegueudo dira,

fi nudrifeedi Latte, Sc fela Pueritia,per la feconda Età chia^x

mata,rifpondefle Puerida,fubiro quello che ha il nome della Sfer-^

za dirà,li gailiga con la sferza, (S<: cofi rifpondendo ogni Età' chia^

mata il fuo nome,e ubligato il nome della proprietà tantofto

fponderg1i,nel modo che gli trouarete qui di fopra infigura, <5^ co
rifpondenti; Ma quando farà prouocata la fettima Età,& ella haux

rà rifpoho ,Decrepità , & il correfpondente haura detto,Infenfata

per gli Anni,efiendcrvltima delle Etadi,voglio che a lei tocchi di

dire,alla Concettione,poi la Cocettione dirà,alia Formatione, dc

cofi dirà ella al Nafcimento,6^ quello all’ Educatione, la quale eL
fendo fìmtlmcte vltima,puo chiamare alcuna delle Età , <&: cofi gir

corinouando,6<: annodando il GiuocoiBafti che ogni vita,ali altra

mada,ogni Eta'chiamata, il propio nome rifponde , al che la cori

fpondenteconuenienzafubito fimilmcnteper lo modo dimollra

to rilpondejrultima Età alla concetdonemanda,(5(: quella d’ vna,

in vna,fin alla Educatione,la quale puo,& alle vite,à all’Età ritor

nando rimandare, Qiiefle fono le leggi del noftro Giuoco,verrd

(fé non ui offendo ) alle queftioni da difputtarfi.

Sefono piu benfò piu mah, nella Vita humana.

Se egli è meglio non nafcer,ò nafeendo prouare tanti mali*

€ meglio il uiuer uecchio,che il morire infafee*

Perche r Età della GiouentuJ cofldifìcile a conofeere , dicendo Salomone

ch^ egli nonfapeua quatro cofe.che utafojje per tenere la Hauc nel Mare,

(a Serpefopra la Vtetra,t Aquila in Aria,(sr quello che affatto non fapcts

uajl cerfo del Giouane , e i mutamenti,nella giouinezzafua.

Se la pucritia s" allena piu coturnata coi dom,o' con le perfuajìoni amorec

mluchc con le battiture*

S" egli è nero che il maggior bene della ulta humana jìa,\fuhitamente

to morire*

Per qual cagione f huomo in queUa tata mai non ft contenta*

Perche conofccndorhuomo per miferisjima laYita humana,per eie nonna
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nhbe morire*

Se le Donnefono(come io credo)la maggior cofoktione,&il maggior baie,

che fi tmoui ncUa u ita humana.

Come fi pujfapiufelicementejef piu quktOyquefto breue uUggio.deUa Vita

humana* ~

II Giuoco della Vita Humana è fornito^ quello della Morte fìe^

gue.

GIVOCO DELLA MORTE XXXXM L

1V A C I Donne5& immortali
, che per cagione

de le innumerabili voftre belkzz e^óc lingolari^eter

riamente nelle penne dei piu hon orati Scrittori ui

urcte^dai crudi morii del tempo fatte licure, d: in

perpetuo alla fama^^ alla gloria facrate^fo' che for^

fe di me5(Òc:!iò fanza cagione) vi dorrete^che Giuoco di cofì borri

bile,& Acerbo foggetto^io habbia alla voftra dolcezza , & piacer

iiolezza offertOjCom’ è queflo della morte
j
prima parendoui che

cofì noiofa,& importuna fera,nonfoiTe da raccordare in cofegio

cofe^dc diletteuolijÓC poi^perche uoi fere creature che non ubm^^*

pacciate con la moneCdc quanto per uoi fì puo)come gli altri ank
mali terreni fanno^u’ ingegnate di fuggirla^cSc mal volentieri ui ri«

truouate^doue altri faccia di lei memoria, per ciò che a uoi no pa
rebbe conueneuole, che il beIIo,& il buono,fatto con tanto ordG
ne 5 & tanto gioueuole,mai douefle disfarli , 6c in ciò hauete gran

parte di ragione, Se per me non ve ne so riprendere5ma quado mi
torna a mente,che nelle Comedie,Satire,Egloghe,<S<: Tragedie, Co
ponimenti di perfone rarisfime,(Sc dotte,fommamente piaceuoli,

al mondo carÌ5& polii ad effetto ,pieni di tanta grada, diIetto,<S<:

piaceuolezza,che non fì potrebbeno per modo alcuno vguaglia^

re,b conueneuolmente lodare,(Sc pur ragionando di cofe loirima^

mente dolci,ridicole,óc care,ui mefcolano di molte cofe feuere, do
lo.rofe,infelici,di Morte, Sc tacitamente

, 3c d’ occulto, in mezzo a

quella gioia
,
per riprendere i vitrj humani , far conofeere V altrui

miferia, (S(:fotto vari) cali diletitia,(Sdfefrofi, rapprefentanonon

so come la Morteci che poffono molto bene,<Sc ragioneuoimente
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i noftri Giuochi fare tenendo di cofi fatti Giuochi fenici iimiKrucli

ne, fonili di moke Mort!,corne meglio qui fccro vedrete, di lonta^

nanza di fafcino,d’ Amore,del corpo,del animose quali benché tue

te in vn certo modo fiano fpiaceuoli. Se caddano fotto il Genere
di mortc,nondimeno lafciando raltreindifparte,delle quai non in

tendo di farne parola,so che la morte d’ Amore u’ e grandemente
cara,<^ che acquiitandone per lei doppia vita,ogni bora vi contea

tareite di cofi fatta morte Morirejolrre di quefto elTendo
,
quanto

fete prudcd,d<: conofeedo il breue viuer noftro, che fe ne uola,per

teperarui nei piaceri
,
so che il prefente Giuoco co gii altri accetta

rcte,penfando che do che fi fcriuc,non fanza confideratione.a vo^
ftra laude fi fcriuajapprefentandouifi per tanto Toccafione d’ufar^

lo^ Voglio che il Signore della dimerdca,d(: dolce fchiera eletto,

tutti quelli nomi infraferitti cofide Mali, come delle Morti, alla

amicheuole fcicka confegni , Se poi nella guifa che voi intendere*»

te caramente nella faccia giuocare»

Martedì Lenianunz^3 Morte di Fafcwoy Morte Amoroff

^

Morte del corpo^ Morte ddp AnimOy

il Pianto

Le Malitie

Lu Fame,

Ld Mdinconu
il Sonno

ha Me^itk

dalle Cure

dalia Vuecchìe:

dalla Pouerta

dal Bifogno

dalla Fatici)

a

da Tormenti

Il Conflitto

I Tradimenti

lì Pallore

VAmaritudine

La tenebra*

dal Furrore

dall' ìnjìdie

dalla Pefle

dal Dolore

daW HorrorCé

t quali tutti in cerchio datiJncomfndara' alcuno de Giuocafori
, 8c

dira, diciamo la Fame,allhora , rifponderagli la Fame, la Fame dal

ia Pouerra ,
Se la Pouerta per caufar altri in quefto Giuoco

,
(S: no

clTere ella cau fata daakrijUon dira alcuno demalf ma bene alcuna

delie Morti,come farebbe morte Amorofa, al che ella può fubiro

rifpondere un’ altra Morte
,
ducro vno de mali caufad come fareb

bei! fonno,aI che come il primo prouocato fece rifponderebbe il

Sonno,!! Sonno,dalia fatica, (Se la fatica per fimi! modo fegutndo

r ordine dato foggiu ngercbbe,alcuna delle Morti , la quale poi al^

cuna
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cuna mortelo alcuno'de mali,pef dar còntinuanza al Giuoco prò
porrcbbe,a(Tai fie aii’ ufo di quefto Giuoco, che il nome d’ alcuno
de Mali caufato/entendofì inuitare,dica Tempre il fuo nome

, & il

nome della caufa onde egli derriua quinci il nome de Mali,che cau
fa,fempre dica alcuna delie Moni,& quefta,un* altra Morte,prouo
chi,d ritorni a nominare quaich’ altro male caufatOjfara cotale l’of

feruanza del noflro Giuoco della Morte : Hora per non mancare
del mio debito a dubbi vfati vengo^

Se U Morte Amorofa,è piu màniche dolce.

Q£cil {ìa U Morte della lontananza*

Qual jìa U Morte del Fafeino.

Scia morte del corpo.ft può chiamare refolutionCyO morte*

perche di <jua cofi poco fi tema la Morte del Animo*

Se la morte è malefi bene*

Verche fi dia la Falce^cT V Areo , alla Morte*

Come pojTa parere bella,nel bel uolio delle Donne lamortCjComc affermd che

auetvie del uifo della firn morta haura , il Petrarcha*

Verebe fi
dice,che il fonnofi parente della Morte,

che uuol dire tu medichi un morto^tu correggi un uccchio*

Veggendomi alla fine giunto del Giuoco della Morte, a quello del^

Li Guerra homai trappafiarò.

GiVOCO DELLA GVERRA* XXXXUIL

E L Giuoco d’ Amore,valorcfc,(S(: magnajiime Do
nc,(fe ben mi ramerò

) moftrai che del fuo regno,&
della fua niiilida

, voi erauate care’, Sc foauisfìme

guerriere,fappendo,(5<: per prona conofeendo
,
qua

to facilmente impiagare, vincete.incarenate, tenere

in pregionia,(& date a gii Amanti con eifogli humììi^Sc orgoglio^
Efembianti ìa Morte 5

f Armi voRre fono F Arco , 3c gli Strali di

GupidOjCh’ egli nel bel lume de voilri foauisfimi occhi,(S<: nella ua
ghezza de poilcnd raijeiTercira, foco , <5^ dolce veleno,condito, di

Netfare,non ui manca,da far riccha preda de cuori,& delle fpogìie

degli Animi akrui^per laqual cofa non può alcuna di voi a ragio/»-
“

R
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nc marauigli'arfì,6 dolcrcjche il Giuoco dclli Guerra facri al VO'
ftro honore^Benche la guerra affatto ffa aircffer voftro contraria,

<3<: piena cr odij^di rubbarie,di ftenti^d’ ingiurie,di dani , di fudori,

di fanguCjdi crudelta,di mordicon tanti altri mali, che in vano m’
affadcarei di raccontargh^molto bène fi uede che la natura u’ha fac

te dilicate ne i corpijd.:: dmidctte negli animi, perche da coli fatti

diffurbijui ftiate in fìcura parte quiete,(S<: lontancffafciando le Bol^

lena Armena nerezza prefa dal Solerle fadche
5 Ó<r la polue,fparfe di

fraddo rangiie,A] Bclhcofo Merione,cS<r a gli altri che Armi , vigu
glie,ghiacd,calori,ffradÌ 5 v3^ morte,non ifpauenfanojnon dico per

do che voi non fiate animofeabafranza , óc atte in ogni faticofa

imprefaad efferd tanfi, d<r no niego,che in molte pard del mondo,
non fiano leDonneammacfirate nelle guerre, ót per auentura piu

pademi, piu coraggiofe,piu forti,& piu ardite che molti huemini
non fono 5 & creddo chein Italia , (ScT nella noffra Citta, di molte

fe ne ricriìouarebbono, ne i fatti deli’ armi, eggrcgie,inuirte , & di

Configlio finza parf vS: che ciò polTa eiferejód fiamon fi legge deB
le Amazonc, che uccifì tutti i mafchi,che di lorc,&: de popoli cir^s

conuicini nafceuano,& alle Femmine ladefira Mamma rccifa,le

faceuano acrf& generofe Guerriere, effercitandole, in ogni forte

di Giofire, di caccie
,
di torneamend , & di combattimenti,talmea

te, che in breue die per molta difianza,! fuoi confini dilatarono.

Se Aleffandro vincitore del mondo vinccdo,de i fuoi regni fpefio

in dubbio pofero , hauendo quali a tutta la bellicofa Europa po^
fio il freno,la onde di Marthefia, di Lampedonia, di Penthefìlea,di

Hypolita,di Camilia,di Honda , di Menalippe ,
dAndope

, Sc di

Caleftre;viuera per tutti i fecoli il nome immortale ^ ma che fa di

bifogno prouar con cofe di tanti anni il veroc’non fono di molte

Donne ne i noftri tempi, chcdal capo,alIe piante, vanno femprc

vcfdte d’ Armi , Sc fanno Cauaicarc
,
Gioftrare , Armeggiare , chV

vn fiuporea vederle,nouclle Palladi, & nouelle Bellone; Sufficien

temente per quello ch’io hc> fin ad bora dicio ragionato
,
parmi

d’ hauer prouato,che non fia fconueneuolcil prefente Giuoco del

la Guerra,!!! compagnia de gh altri, alla grandezza del voftro ani

mo dcdicarc,anzi fdmamente diceiiole,che che altri fe ne faiiclli,per

tanto lo faccio y olonderi voftro , & v^oiui dignaretcncl modo
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che qui di fotte vi fi apparecchia d ufarlo*

Prima però difpenfati per chi fara tra uoi itmaggiore qucfli nomi
conueniend alla Guerra d’atomo*

GENERAL del Cmpo^ Su Signori CoIoneUL

ColoncUi, AUa battaglia ualorofì Capitani,

Capitani^ 'Luoghitenenti fate il debito uoilro.

huòghitencnti "Date ordine allo Ejfercito ,fcrgenti.

Sergenti^ Spiegate le Bandiere coraggiojì Alphierù

Alplneriy Capi di Squadre alle uoilre[quadre.

Capi di Squadre, AUe ordinanzefantacini.

fantacini. facciano Ala,gh huomini d" Arme,

Huomini d" Arme, Attaccate lafcaramuxz<t caualli leggieri.

CauaUi leggieri. Vengano di mano,in mano,t Soldati,

Soldati, Qui[faccia una buona tefta dipiccaroli.

Piccaroli, Inanzi Archibujìeri,

Archibufcieri, Sonate Trombetti,

^Trombetti, AW Armi,air armi, Tamborini, (bardieri

Tambòrtni, Guerra,guerra,aWarmi,aW armi,fcoccate Bo
Bombardieri, Su pre^o afoco tipho,topho. Sentinelle,

Sentinelle, il nomeffgombrate Venturieri,

Venturieri, Sono machine da guerra,CT Artelarie,

Artdarie, Che non ci manchi munitione.

h\unitionì. Seguite con le VittouagUe,

VittouagUe, fateui un Bacione dauanti di Bagaglio, (ti

Bagaglie, No ci macao trabacche,epadìgl oni,a jitifor

Siti Forti, Qui fi pojfono far gagliardi cauallieri.

CauaUieri, Et tofto le trincierc.

Trinciere, Cingafl il luogo di larghe [offe.

folje. Degne di quelli bei Balloardi,

BaUoardi, fate di legno a Ite Torri,

Torri, Bifognafar ponti alfiume.

Tonti, ft molte cafe Matte,

Cape Matte, ’Prelì:o,aW ordinanze.

Ordinanza, Sono finite lefearumuzz^?

R a
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AUi hit tdglid dlU hdttdglid.

Con molto confluto, o" fdnguejd giorndU,
Sepiace al General del Campo^

La qual cofa iTped3ta,cofi di gi'uccareairamòrofo eflerdto infcgtfi

dicendoci General del Campo^come ragioneuolnide è padrone,
è fìmilmente di prouocare qual nome di cofa, di ftormcro,© di ^ol
daco,fì truoua nelle fue fquadre,Libero,ne folo prouocandoi Co^
lonnelli.puo dire fu Signori Colonnelli , ma può fìngendofì di ef
fere Sergente dire,fpiegate ie,Bandiere coraggiofì Alphieri,d inco
mindare da qual parte piu gii piacerà, fia nel principio,nel mezzo
6 nel fine, alia cui propofta, vadinfi gli altri tùrcì fin nel’ultimo

di mano,in mano, prouocando,fin che ritornando da capo la gior
nata dica,fe piace al General del Campo

;
3c egli di nuouo a qual

gli verrà bene de nomi fopra/critti
,
per lo ordine dato, dipro^

uocare rncominci,6(: quello un’ altro ne richieda
,
Sc Y altro un’ ab

rrOjfin che farà diletteuole il Giucco^ ma fentendoiu nafccre qual
che fatietà,coe la giornata haurà piu volte il Generale inuitato,vJ^

timamente inuitandolo,potrasfi non fanza fodisfatione,& gra co^

tentezza di tutti* finire:Quefto é l’ordine per lo quale dferdrarfì

dicue,verro al prefente fe non u’ Apporto tedio
, a farui dell’ ufatc

dimandeil dono^

Sxpofjono i ChriiHani tra loro mouerfiguerra.

Qualipano le condicioni della Guerra.

Sc ia potenza dello efferato confifle nel conpgUoynella fortuna de Capita^

nUnel ualor de Soldati^ne fiti fortino nella bene armata moltitudine*

Terchc generalmente le Donne hanno in odio la Guerra.

Per qmi cagioni nafea la Guerra d" Amore,fia cefi breue, CT come poffa ae^

erefiere P Amore.

Verchc uanno con tanta gloria ifoldati alla Guerra,s" ella e piena di inali,

per natura da qualunque fifugge,
fia leggittima Guerra.

Se piu fi lànce con la Pace,che con la Guerra.

Perche tutto di,que^i no^ìri fignort^cx Prencipi combattono*

S' egli è per lo megjÀorc d" hauerc un' amante,pacefico,ò battagliero^
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cSf qmfii Anticd contefa fifciogUa,fe fono piu degne d'hnork lettere

Vurmu

Della Guerra il Giuoco finito il fuo contrario della Pace afcoltate.

GIVOCO DELLA PACE* XXXXV.

J Ranquille^ÓC Pacefiche Done, douunque la Pace al

berga^quiui per Natura ogni bene albergarne fi può
crouar cola migliore , d piu da difiderarfì che la

cejfanza la quale ogni cofa farebbe imperfetta,difor

me,d<: nulla, il Cieio,Ia Terra, i'Mari le Piante 6c gli

Aiiimal!,con turco quello che dairindufiria humana , fi cria,fi go-^

uernard regge, ella e il mantenimento del mondo. Se la gloria,che

mancando di pace,di concordia,di vita, S>C d’ ogni felicira^ mancai
rebbe,di quelli femporali,óc: degli eterni regni,pcr Tempre vera,ec

immortale fignora,dr per ciò non è da marauigliarfi,quando tutte

le guerre s’ in cominciali Orde fi finifcono,per poterfi godere il Tuo,

dracquirtato,impace,(Scla natura,v5<r iddio che mai non fecero cofa

alcuna indarnOjO’ vana,nella miftura,<5^ nel ligamento delfuniuer

fo,non vfarono altro per infi:rumento,che la Pace,Ia quale quanto
fia delle Donne amica,d: quanto alfeifer loro fi confaccia, per me
malageuolmenre raccontarebbefi,elle fono Pace alle cafe , Pace alle

Cifta,Pace ne Regrai,nei Corpi hanno il temperamento,(S<: la beh
lezza,dallaPace,(5!r negli animi loro viue con modi mirabili, & in

auditi la pace,& per dirloui,in eitecto fono tutta pace , dii è colui

che fpecchiandofi nella leggiadria,nella gratta , nella Amoreuoicz
z^iSc bellezza,de loro uoIci,<5^ nella dolcezza dello inamoraro ri>^

rifo,non dicefie,ch’clle foflero tutta Paccrio non diro di quella no
fira mondana,ma di quella chefanza alcuno affanno,nei celeftiali

alberghi criompha; piu a lungo m’iftenderei in ragionami di qiie

fto nobile fuggetto delia Pace,fe il molto Reueredo lignore,& Pre

cerrorrnio,il Signor Claudio Tholomei
,
per fama gloriofìsfìnic;

Se nelle fue profesfioni,vno de i primi huominiCfanza diibbio;del

Modo, nò hauefìe in quella diuina Oracione defila PaceThe già pò
chi anni adiecro^cgli fi degno di donnare alle Stamperà pieno ra.
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gtoato,5<: me da do fpaucntato,& n'moflb
?
ma che fa' di bifogno

r afFadcarfi, con ragioni di prouare le cofe per fe fteflc manifefì:e,ct

note c' nefsuno niega^a me care,& fommamente concordi Donne,
che voi non fiate il Regno,&: il tempio della Pace,allaquale,no pur

il mio piaceuole Giuoco,ma ogn^altra graue materia, oiie della Pa
cefi tratca(re,conueneuolmente dedicare fi potrebbe^ Ne faccio du
que alla dolce concordia degli animi voTtri,d: noftri t erreni parax

jdifisdonojne i quali potrete affai di gioia Tempre prouare,quando
per coral maniera ad vfarlo vi porrete»

Primieramente il Prencipe dauoi ordinato,faccia,chedeIlcpiu rare

Donne che vi faranno,vna fi pigli il nome della Pace diuina^óc Tal

tra deir humanajacconde di modo,che moftrino tenir delf altre la

maggioraza,fì pero,che la diuina pace,dal deliro iaco,&: r fiumana,

dal finifiro ftiafìjpofcia alf altre Done quelli nomi di Femmine,(S(:

a gli huomin i,quefii pochi mafchi,che qui dietro feguiranne dia#

PACE DIVINA PACE HVMANA

AmìcitUy Felicita, Beneuclenza, Charità,

ConcerdU, F^'afcimentOy Manfuetudine, Comedo,

Fcdcltd, Vuritky Contentezza, Vieta,

K‘po/ò, Gratta, Honcre, Bellezza,

Salute, Compimento, Vita, Amore,

Ornamento, Bontà, Augumento, Sanità,

Benignitù, Abbondanz^s hetitia. Verpetuità,

Di poi facciala piaceuole gentejeruando unacotal forma,giuocare,

primieramente la diuina,(Schumana pace,fi bafcino infieme,dal cui

tencrOjóc foaue bafcio,tutte F altre donne immirando le loro Rei^

ne,doIcemente fi bafcino,d<: gli huomini come s’ufa in dare.il ba^x

feio della pace , di bafeiarfì Acennino,il che fornito la diuina Pace

vn nome d’ huomo,d di Donna nomini^qual piu gli verrà all’ ani

mOySc r fiumana feguitado toflo il fimigliàte faccia Allhora i due

nominatijdalla pace Sc diuina, <5^: fiumana, fe Tarano Fcmine detti il

lor nomijfi bafeino tra loro,fe mafefii , accoflado i capi,di bafeiarfì

i nfingano,fe Fcmina,<Sc mafchio,F fiuomo alla dona bafei la mano.
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8c ella gli faccia con leggiadri modi,reuerenza; 8c cofì di nuouo in

cominciado le paci,facciano,che quelIa,(Sc queftafì bafcino,& quc

ilo, (Se quciiOjbafciarfi dimortrino^o quello,a quella la mano bafei.

Se pofda da lei ne riceuua T honoredl che fatto, Tempre li ritorni a

proLiocariapace diuina,6^humana,Ic quai tra loro elTendolì ba^

Iciate, tutta la compagnia olTcruì ciò che di fopra habbiamo infe^

gnato,il che compito,ia diuina,óchumana pace,runa dopo V altra,

due Femine,due Mafchi,d un Mafchio,ó<: una Femmina, nominan

do a giuocare inuifino;5arà quello T ordine, Sc il modo da olTer^-^

uarliji ] eflercitare il Giuoco della pace,afiai graticlb,<Sc:gentile,qua

do honertamente,(Si: con dolci,& amicheuoli maniere faraslì,forni

ca la regolala dubbi manfuedslìrae Donne trappalTo.

che Jì dtchun il Sonetto del Pctr^rcha che incoinincU] Puce non trono

Non hò da far guerra*

Vi quante forti paci fi trouino*

Perche gli antichi dipingeano la Pace Armata^ che con unaface ahbrufcia

uà un trepheo d' Am^cT portaua un ramo d" Oliua in mano*.

Ver qual cagione in Roma cadeffe il Tempio della Pace,

Se per ftarjiuicin0 )ò lontanofficonfcrua meglio tra coloro che amano

^

la Pace*

Quando Jì può dire che nel corpo.cx nel animo^^fìa neramente Pace,

Se Virtù alcuna può durarefanza il fondamento della pace*.

5’ Amore e la PontanayCtr lo KeJeUa Pace,

Se Ottauianofà piu felice imperadore di quanti mai ne fono flatiper hauer

retto cinquanta fei anni il mondo in Pace,

Se a tempi no(In lafciando ogni cofa in guerra ,/e nc fuggita al Ciclo la ue

rapace.

Finito il Giuoco della Pace al lieto fereno, 8c alla dolce tranquilica'

della vofira merlte olFerto,tutto della vollra giocondità giocon^^

do,a quello delle Cerimonie,per fami di nuouo cofa grata, uerró*
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GIVOCO DELLE CERIMONIE, O' VERO DEL

Sacrificio di Venere d" Amore ^ XX XX V L

O N O apparenze eften'orijibere per natura^,^ no
molto Cerimoniere Donne, turre le Cerimonie che

hoggi di tra mortali s’vfanOjdsTpoco, d nulla vaglia

nOjfolo che per vn certo ornamento maggiore , 6c

fole per renderne alle cole grandi , 3c vere
,
piu col

imiterò incent4d<: il fermaruifì molto denrro^ècofache ritiene piu

tofto r animo,& T ingombra intorno al fouerchio, che ai nccelTa^

riOjpurc in affai cofe die hanno talhora molto di grafia,& piaccio

no grandem€nte,per apportare a i fenfi fempre alcuna cofa di nuo
uo ,

di dilettare con la Tua piacfUolevariera,le qua? poffono efìere,

<Sc fono fp< ffo infinitamente gt adite,&: laudeuoIi,fe in far Sacrili^

et] Amorofi,in giubcare,d<: traftuliarejCome al prefente facciamo,

fpctialmente sVvfaffero,pcr cagion delle quali,gli amanti fi ricon^

fot tano affai,fempre porgendogli elle in dolci maniere,qualche oc

cafione di refrigerio, non fono da sbandire affatto come nociue

adunque da] regno d' Amore,piaceuoli Donneale Cerimonie, ptr

lo piu qualche lieto penfiero nei cuori amorofì rinoueilando, Sc

infffta,(&:in piacere, il tempo trappaffar facendo 5 Ne però fono

d’ Abbracciare talmente,che vfeendo del temperamento , fempre

tra le Cerimonie fi ftia,acquifiandone per lo increfeimenro che ne

ilcgue,& per lo fedio,preffo di molti difcrcti biafmo^ Io m’ affatica

rei di ragionaruene psuauanri,fegia non ui vedeffe hauereconfe^

guito il mczzo,d<r efier fatte dalla natura in guifa, che con fom.ma,

éc amabile hberta,cerimoniofe fete,d<: in mezzo alia turba gentile

ddle Cerimonie,fommamcnte Iibere,reggedo fempre tutto il por

tamcto,^li occhi,le mani,la perfona,{S<r il v^ofiro vifo di modo,che
rimirandolo altru!, Arrc,gratia,ingegno,Iiberfa,creariza, Sc Cenb^

monic mefcolate,ui truoua;Vi conrentarete adunque,che io mi vu

fciolua yri poco per hora in Cerimonie^di il Giuoco loro ui facri,

Ói alquanto piu dell’ ufato.in torno a quelle ni ritenga, aggiungen

do eòe alfimprefc amoroff fefta
,
piaceuoiezza , Si godimento*

L’honoraro maftro delle Cerimonie adunque,hauendo in ucce di fi

grsorcjdc Re,comc il folito clctto^egli di tutta la fuaue brigata del

Giuoco
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.GiUOCo del Sacrificio di' Venere^^ d’Amore^d vet*o delle Cerix

nionie^rcieid la madre Venere,& de cuori Tinuoltare Tuo figliuolo

Amoreggi! mecta ne i piu degni luoghi inccre da ogni uno fe ne fa

ra aliegrezza,a federe; talnaence però che la madre ad Amore fi co^

nofcain ciòperfuperiorcjdipoi dueniinifiridegli amorofi Di],

un Sacerdote, 3c vna Sacerdote fla,col feruo , Sc con la ferua,s’eie

ghino, a quai la cura , óc il gouerno fi dia di tutto quello, che nel

Giuoco delle Cerimonie, o‘ nel degno facrifido fard opportuno.

Se neccefTario,iÌ che fatto,ferte coppie di Nimphe, cinque giouani

di bellezze fingolari , cinque Pafiori amanti , Sc cinque Pafiorelic

Amate, s’aliuoghino, come pocrajfi quiui bene,dr chiaramente

vedere»

VENERE* AMORE*

sacerdote
Seruo del Sacerdote^

5 Y L V A N I*

AMANE I

TitirCi AmariHi,

Dameta, GdUtea^

Meniilca, PhiìUde,

Corydoncy Delta,

Alcippo, Clorif

VENERE»

Ambrofta, Mufeo,

Margharite, CoraUii

Poi faccia che la Dea,òc il Dio fiandofi dentro ad alcune tauole che

S

S ACEKDOTESS A
Serua delta Sacerdotejja*

SATIRI» F A V N I»

GIOVAm belli NIMPHE

ì^ireo,

Hyacinto,

Adone,

Hcfpcro,

CanìmedC)

Drìadi,

Napee,

Amadriadi,

Uc/peridi,

Oread',

Naiadi,

NcmWf,

COSE DEDICATE A’

Colombe, TortoreUe, Pafferi,

Croco, Kofe, Mirto,
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c!a bei Tàpcti coperte, in vece d’ alran,iui faranno, già ritrouando
fii SacerdotijdiT le ferue,in feruigio de gli Iddìi al loro vfficio inre^

ti,& prelH tutte le fchiere di copia,in copia,bora dalia ferua, 6c ho
ra dal Scruo,ad vno,ad vno^chiamati vengano di Monilli, di Col
lane,<& d’altre cofe pretiofejdcbelle a fargli dauand il dono,ne pof
fa alcuno fanza incorrere nella dirgratia,ÓC nel ira della Dea , de del

Dio, ofFerrire cofa indegna di loro;ma fpetialmenre alle Nimphe
fi vieta,il donare,a Tuoi cari,6^ veneradi Dei/olo che ricchi guerni

mentijóc magniiici,& fignorili doni,i quali dalla SacerdoteiTa
,
dc

dal Sacerdofe,fìano poi molto bene coferuan,(&: con diligenza nV
polli, Qj-iindi la ferua della racerdotelTa,tenendo elleuate amendue
c facerdoti due gratiofe ghirlandefatceper fiinili vfi, dauanti alla

Dea,& al Dio,chiami le Nimphe Dnadi,Ìe quai Terranno in ordi-»

ne le prime,<S<r elle dolcemente tenendoli per mano , vengano nel

confpettoloro adingenocchiarfi, perla qualcofala SacerdoteiTa,

moda reuerentemence coroni PAmorofa Dea, & il Sacerdote il

bello Amorc,ii che efequito,Cupido leuata di capo h corona alla

Madre,c^amendue granofamente tenendola,coronino la Nimpha
deftra delle Driadi , Sc il medelimo ai figliuolo facendo Venere,

per quella iftelTa maniera coronino la compagna Driadc , dafeuna

delle quali addimandata da vna delle ferue,ch€ cofa promettete at

la vofìra Dca,allhora ella dica, Colombe,TortoreIle , d PalTeri , Sc

Ambrofia,d due delle cofe facre alla Dea,come difopra hauete in^

tefo,(S(:Ia compagna faccia il medefìmo,poi Taltra ferua le dica , vo
lece Satyri,Fauni,d SyIuani,Ìe quai diccndo,vna dopo,raltra,Saty

ri,che Faiini,& Syluani,poteuanoanchora dire,i due S’atyri,fubita

mente prefele per mano,ciafcuno tenendo la fua,tre volte intorno

air Altare,& a i Dei s’aggirino,6c: tornati a federe,onde fi dipartirò

le Driadi chiamate le Napec,nelmodo medefimo ingenoc-»

chiateeÌlendofi,lecoronino,poi la deftra,alla deftra addimadij che

cofa promettete alla noftra Dea.^per Io che fiano dafeuna di loro ri

chiefta,di prometterle due delle cofe alci facrc,come le prime fece

ro tenute,dc: poi addimandate pur dalle Driadi,voIet€ 5atyrÌ,Fau^

ni,ò Syluani,«ScT per auentura T una, doppo V altra dicendo,Fauni,

amendue i FaunijComei Sacyri fecero,facdano,(S(r poi fi ritornino

per lo fopraferiteo modo a federe,d^ cofi feguedo vadinole NiW
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phc di fopra chiamando quelle di focto,<&r coronando, 8c facendo

le promettere alcuno de i loro Gioielli , alla Dea,d<r con Fauni,SaB:>»

tyri,<&T 5yluani,come pKj fi contentaranno, accompagnandoleidel

le quai feruando vn cofi fatto tenore , alle eftrcme peruenuce
,
gli

Amanti primi in ordine,fanza elFer chiamati , s'apprefentino nel

cofpctto de gli nofiri Dii,che fatano Tytire,(S«: Amarili i primi. Se

Tytireaddimandato dalla Sacerdotefla,che iàcrifido fatea i noftri

Dei,egli allhora dica, io gii fd del Cuore della mia Amarili sacrifi^

tio,i quali a noftri Dei fatti piu vicini,esfì con una fola zona aiqua

to ralkntata,infieme gli legaranno,& poi diranno loro,fia adama^

fino il nodo^<^ finita la Cerimonia delle cinque copie de Pafiori,c£

delie Paftorelle,che tutte hauràno vn ifieflb fìne,allhora fanza per

derui tempo,dira la nobil Sacerdotefla,vn bel Giouanealla nofira

Dea,pcrlaqual cofa vigirainmantinend il primo dell’ ordinane

za,fuo diletto Adone,al quale efla caramente porrà qual de piu rie

chi doni,gli furono dalie Nimphedonati,d intorno al collo,daI^

le braccia , d in dico, 8c feguendo pur ^gli altri chiamati d\ino
, in

vno-,€lIafaràilmedefmo,quindi raccefa vnaface dal Sacerdote,

egli la porgerà ad Amore^Sc eflb porgendola con maefta ad vna
delle Driadi,allafua compagna diadi porgerla bafciandola non
fsdegnara,pcrloche la fecoda il primo de Giouani,che furono dal^

la Dea adornati prefo,gIieIa prefencara , &: egli trattafi dal colio la

Collana,da! dko,r Anello,©' dalle Braccia i Monili,ouer ogni altra

cofa ch’egh hebbe,dall’ amaca Dea,adornarane la Nimpha,poi da

ta egli la Face ad vna delle NapeCjdlendofi la prima nel fuo luogo
ritornata,dla per fìmil modo correfemente bafciarala,come nel bai

io de Torchi vfiamo,alla compagna la dara. Se ella feguendo T cry

dine prdo, ad un altro de Giouani
,
il quale riceuuendo anch' egli

l’honore dalla piaceuole Nimpha,la renderà di Gemme,d d’Oro,

in qualche parte no altrimcti che Adone faceire,adoma, Sc feguiraf

fi r incominciato piacere,lìn che non vi feranno piu Nimphe
, Se

air ultime Nerddi pcruenud,la feconda riceuuta la Face dalla priy

ma, non piu a Giouani; ma verfo i Paftori,^ le Paftordfe intìiata,

la prefentarà à i primi,Tyrire , Se Amarili, i quali haiiendola ricca

utà,tenendoui,à: quella. Se quello la mano , Se nel mezzo di loro

amendueporcadonda^iprimireucrcnccmccc la daranno à lecodf.
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i fecondità ì tcrzi^Sc cofì fin à gli vkimi feguirasfi

,
i quali non ha^

uendo piu cui prefentaria^cofì legaci come la Dea gli auuinfe^ por>>

utaranno con fomisfìone à Venere la Face
^
perche ella porgeralla

ad AmorejAmore al 5acerdoce,il Sacerdote a! 5eruo
, il Senio

Ja fpcgneràj Porrasfi qui finire il Giuoco del Sacrifitio di Venere,

ò delie CeriiTionie5& fé breue a giocatori parefTe, potranno fé cofì

;gli aggrada^per meglio guftare il piacere ritornar da capo^ma non
farebbe forfè di poco ornamento, che la Serua della ^acerdoteffa,

. de li Senio fapeffero fuon3re,accio che neiraggirarfi i Satyri,i Faù
ni,& i Syluangeon le Nimphe intorno ài Dei fuonnaffero vna da
za,d: riddar le Nimphe a bei Gioi!anni,<^a gli AmarÌjC& agli Ama
ti, la Face^potefie il fuono con grariofi modi accompagnarfià Sarà

. cocaleil Giuoco del facrificio di Venere, d’ Amore,©' deile

rimonie 5 tutto che alquanto egli fìa lungo per Natura , ód Ceri.'^

monioro,il quale farà pieno d’infinito dilerto,(S(f nouirà,pur che da
perfone gentili,defie,6^ accorte fi regga: Ai fuo fine giunte le Ceri

.moniCjaìle confucte dimande verro*

Sr" egli è nero che gli huetnini-^ej U 'Donnepano manco grati.quantopiufoA

no emmonìop,

Verchc stufano tante cerimoniesnelle corti*

Se alcuni fono per natura^per Educatìone , ò per arte comep dice^cerimoc*»

tiicp^ eex maspinamente con Donne*

Se a un ChniìianoP conuicnc di cjjere Qerimoniofo*

Se AmoreP può dire il D.o delle Cerimonie.

Ondepan nate da prima le Cerimonie*

Se gli Hebreìufanoper bontà yò pe mahtia le cermonif. .

Se il chiamare ogni perfona col nome di Signore
, giungendoui il bajeiar di

manoje sbcretatCogli inchiwycon quel mandarpfoprafono cofe da gentile

animoso fouerchie Cerimonie*

Douendo peccare in Cermomejn cheP uorehbe tjjere cerirnoniofo*.

In quello che pano le cerimonie odiofe^ò diktteuoli*

Fornico il Giuoco delle Cerimonie quello^^ddlo Spofo3& della Spo
fa incomincia*
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GIVOCO DELLO SPOSO ET DELLA
SPOSA XXXXVIL

ONSIDERANDO frefche,& Gicuani Dotix

ae,che li fiore dciia voftra giouanezza , 6^ bellezza,

par che ila dedicato dalia Natura
5
dc dalle geritila i

morto , & fi può dire fepolto , fin

che airhuomo fuo vero mantenimcro, Sc foftegno.

non s’ appoggia^quafi vice cadente^a terra difiefajlanguida, ftcrile,

ÓC femiuiua^che air Olmo incorno non auuitiCchi le brache, & no
s’ appoggijdr veggendoui tutte per vn certo ifiinto^dc inclinatici

ne Naturale,quando a gli anni conueneuoIi,d<: maturi liete peruce

mite, con ogni modefiia defidcrar gli honefii , (S: leggi timi nodi,

gloriandoui di quei bei nomi di Spofcjdella fefta,che ve ne fa cia^

fcunOjde i leggiadri, d*: pompofì ornamenti,che vi honorano , de

i molti piaceri che con gli Amati Spofi fanza fofpetfo, d fanza te^

mere di riprenfione alcuna,ìibcramente vi godete,con tutte F altre

gioie. Se contentezze infinire,che per me indarno efiendo a ciafeui

na di voi aliai note, fi raccontarebbono^hd peniate, che no vi deb

ba edere difearo/e con vn Giuoco*,dello Spolo, de: della ^pofaio

vi ritorno tutte le vofire giocondirà,<& tutti i voftri diletti,! n me^
moria,dd perche il ricordarli d’ eflere Icampato dalle cole danno^*

fe,d^ molefte,d(r le diiertcuoli,d(^ vtili hauer Ieguiro,è lommo piace

re,Però il tornarui a mente le vollre confolationi, 6c i vofiri con^

temi,cofi diurnijcome norrurni,non penfo io che polla altro, che

grandisfìma fodisfarione d’Animo arrecharui, fiavofiro adunque
Giouani Donne,& gencili,che già fofte,horafet€ , Sc ne lo adueni>'

re 5pofe farete,& piacdaui(fe troppo da voi non chieggio;dMia^^

uerlo caro,d(r volentieri in compagnia degli altri (qual che egli lì

fia)per coll fatta guifa d’ ufarfo*

Primieramente Ila Hymenco , Maftro guida del Giuoco dello

Spolojdc delia S’pofa, Se faccia che tutta I Amichcuole brigata , d

voce elegga lo i*pofo,dc: la Spola, come nel Giuoco dell Amace,d^

delio Amato, nella eletiione che io feci di l^'o,ordinai,ìl che far to,

Hymeneo prefe k mani d’ amedue gli congiunga infieme, Sc faccia
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r vno^a lato all’alcro federe, 6c quelli rieehi ornameti della SpoCs,
intorno d* uno,in uno,con gratta difpcnlù

ORNAMENTI DELLA SPOSA.

Dote dettafpofa^

Corona di Gemme dellaJpofa,

frontale dellaJpofa,

Pendente dellaJ^ofa^

Scopine d' oro dellafpofa^

Vezzo di Perle dellaJpofa^

Collana d' oro dellaJpofa^

Corona diprofumi della Jfofa,

Inauri della fpofa,

AneUa dellaJpofa^

CdcbcUino dellaJpoftj

Ventaglio dellajpofat

lAonile della !pofa^

Centura dellaJpofty

Vejia d'imbroccato dellaJpofxy

Veda dìpontizato della^ofa^

Veda di ricchami della Jpofa,

Vejia di tela d" Arieto della /pofa.

Veda di Drappo paonazzoÀfrc

gì dloYO dellaJpofa^

Veda di Chermtfcino co groppi

d" oro dellaJpoftì

Veda di Kafeio uerde con le fiamme <t

Oro della Jpofiiy

Veda di Zendado trapunta dt Argenc
to dellaJpofay

Kubbe uarte dellaJpofa^

Camifee lauorate della^ofa d* oro^ o*
difete,

Gudcialetti ricchamati diperle

y

cr pie
ni ÓLodoriy dellaJpofa,

Sciugatoi trapunti difetà dellaJpofa,

Fazoletti à lenze della Jpofa,

FianeUette di Drappo,e7 diKafeio del

lajpofa.

Drappi fottilisfimi dellaJpofa^

Guanti odoriferi dellaJpofa.
- Calzefatte ad Ago della^ofa»
Forzieri dellajpofay

Anchona deitàjpofty

Specchio dellaJpofay \

Mcbilcycr bagaglio dellaJpofa,

Alla qual cofa iffine dato , dando esfi tutti a quello che Hymcneo
debba dire intenti, tenendo tutta via egli vn bello Anello in max
no,Ie parole folire ne ifpofalitij di farli , in maniera che egli liada

tutti vdito,lietamente dica»

PAROLE DELLO ^PO^ALITIO»
Stringa quello leggiadro, 8c leggittimo Nodo , honorate perfone,

non pur il mio poflente, ma di Venere, Se di Giunone pronuba.

L’inuicto valore, 6^ qui prefence fi truoui fpiritalmente con la con
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cordia,1apacc,lacandidafede, & cori Phonore la verecondia, di

porpora vediti, fi che ne tempo, ne fortuna, ne altro humano dix

fturbo , da coii amorofo congiungimento pofla per alcun modo
diuideruijanzi in voi s’ accrefea ogni felicità , Se ogni bene , come
IO volontieri cofì generofa,«3c dolce copia annodo , eccoui T Anel
10 fatale, che dal Cielo u’arrecho, fpofatela magnanimo fpofo,che

11 dito per maggior vedrà laude vi terrò.

Le quai parole fornitelo Spofo dado tutti gli altri inteti la fpofi

fpofata ch’egli V haurà, co elio la Spofa gridi,Hymeneo,Hymeneo
viua,viua,Hymeneo,& tutta Taltra brigata rifpoda,viua Io ^pofo,

d^Ia S’pofa, viuala 5pofa, & lo SpofoìPofcia tutti accommodatf,
dica Hymeneo

,
gli ornamenti della fpofa, per la qual cofa la Dote

mordine dirà, la dote della fpofa , al che la

fpofadirà vdendoO nominare, fempre riuolta inuer delio fpofo,

che volete da me fignor fpofoc’à lo fpofo alhora rifponderà,d la

vodra gratta, d Famor vodro,d il vedrò contento,© la vodra for

tuna,d il uodro dedderio,d la vodra falute,d il vodro bene,d ilvo

dro dilettOjd la vodra felicità, d il vodro honore,d la vodra ric-^^

chezza,ó il vodro commodo , la vostra Hdeltà
, virginità. Purità,

beIlezza,honedà , conforro,6^ potrà rifponderle di data , in fiata,

molte altre cofi fatte cofe,fecondo che gli tornarà bene, & dopo
quedo Hymeneo pur ritornando à dimandare gli ornamenti delx

lafpofa, alihorachefaràlafeconda volta, voglio che il quarto in

ordine che farà pendente della fpofa,rifponda,dc ella allo fpofo nV
dica,che volete da me fignor i fpofo.^ al che lo fpofo vna delle fo^s

pra dimodrate rirpode,rirponda,& Hymeneo a dimandare gli or

namenri della fpofa fubito ritorni, perche F ottauo interponendo

ne tre altri dica,ColIana della fpofa,d: cofi la fpofa, 3c lo fpofo rix

tornino a dimandarfi , d^rifponderfi 5
& Hymeneo di nuouo a chic

dere gli ornamenti, fin che di quatro ,
in quatto , farri rifpondore

fìafi peruenuco alla fine de giiiocatoriri quali la fecoda volta n'ncp

minciadofì per Hymeneo, a dimandarfi gli ornamenti della fpofa,

si fecondo che farà Corona di Gemme della fpofa, rifpondaj

& poi ricercati come habbiamo infegnatodi fopra, fempre

feiatine tre, il quarto rjfponder^' , &il Cerchio la feconda voh
ca finito , incomindarà di rifpondere addimandato il cerze, d;- : fa
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ra Frontale della fpofa^cScT poi gli altri come prima fi rece,5<:Ia quar

ta volta haucndo tre Cerchi, forniti
,
pur ritornando Hymeneo i

dimandar gli ornamenti della rpofa,da capo rifpondera. Pendente

delia fpofa,po! come il folito gli altri , Sc potriafi per cctal modo
continuare giocando in infinito, pur che mai alcuno di loro rifpo

dendo,non manchi di dimandare la fpofa,che volete da me fìgno^

re fpofó,^ lo fpofo di rifpondcrle con le parole,che io vi difcrifi^

fi nel principio , o‘confìmili, fin che apporti faccieta il Giucco,o'

fia già tarda V bora,perche potrasfi con quefte poche dimande al ri

fcartare de pegni dolcemente finire»

Verche i Vocti fpcfzjjcro Venere i Vulcmo^

Quaì fìd maggior contentezza duella delloJpofo,ò dellaJ}>ofay

Verche nella Spefa fi raccenda cofi predo l'amore , er J}>cjJo cefi lodo fi

raffreddilo J^egna,

qu4 fia uero Jpofo.ò quello che col defderioyf hrmaj) quello^ che sforza*

tmentef prende*

egli è meglio di pigliar mogliegiouane,hucmOyò uecch 'o*

Verche le fpofe dcfderano tanto di apparere ornate, CT' belle*

Qual fu maggiore la liberalità di Gifpo in donar lajfofa a Titolò la grd*

titudine di Titoju mettere per lui la propta uita.cr con lui partir lefuefa

cultà.e^ gli haucriji miferia trahendolo*

Che uokuano intendere i Vocti quando ne ifpofdlitiifaceudno feiogìiere U x,0

na della Virginità.

Qua!fa piu ucro.c^ piu durabile amore^quello deltafpofa,b dello fpofo*

Haura qui fine il Giuoco delia ^pofa , & dello 5pofo,(S<: con voftra

buona grada da infognai ui quello del Ladro verrò»

GIVOCO DEL LADPvO» XXXXVIIL.

O N vorrei compasfioneuoli Donne,che d'inhu^/'

manirà m’ accufafte , vdendo che alla vofira huma>'

nita, óc: magnificenza, io mifìapofto a dedicareil

giuQcOjil quale vi.rapprcfenta non so come in vfar

io Tempre un' atro d’ una Brutta Morte, Se vn certo

merorc
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inerorc accompagnato da vna fpi'accuolczza increfceuoIc,che pia

tofto , de mokftia,<Sc dolore apporta,chc in parte alcuna porga di

letto altrui,ma fe ben girete per le voftre confeienze diligcntemcn

te riccefeando trouarete,che voi grandisfìme Ladre fetc, culpcuo-^

li,(3^ cali, che di tre mord,non che d’ una fola degne farcite , de par

che non vi caglia,dc ne facciate cofi poca ifì:im3,voi fece, dc non lo

ui rechate ad ingiuria^Ladre da Cuori i quali a miferi Amanti co

mille bdlezze,^ mille arci imbolando , a vn tempo iilcifo i’ Ani^

ma ,
il Corpo,à i’hauere, gli imbolatCj<X: poi uc n’andate gloria^

do,come fe nulla foffe il voitro errore, ladrondelle da forche,mici

diali ,
de facrilege, non v' aiiuedete, che io ho facto voilro quello

Giuoco,per ifpauentaru! da cofi importanti malefici!, eriadio che

io viua fìcuro , che voi poco temiate,facendo forza coi dolci fem^

bianci, de con le paroletce accorte , a qualunque , de con lufinghe

rubbando,(Sc con lufinghe da mali, etdalla morte fcampando,s’ ini

piccano perla gola,come diilè quel Ladro già al Magno Alefian^

dro , i Ladri picdòli,(S.;: di poco imbolatori^ma a gradi, fi perdona

loro , de fanza dargli gaftigo fi lafciano andare uia,il che hoggi au^

ukne di molti fìgnori, <Sc di voi fopramodo fagaci
; ma foaui

, (Sr

dolci rubbatrici,che piu volte me haucce lafciato ignudo,mifera^^

bilc,<&: femiuiuo, fanza doleruene punto, d compasfione hauermc
ne,io intendo che fiavofiroadunque,quafìvn Fiore cafcantc,tra

moiri frefehi ,
fioriti, de ruggiadófì , ò vn frutto accrbo,tra piu co^

|oriri,dc mzuuriyde quando vi verrà intaicnto di giuocare al

Giuoco dd Ladro 5 Voglio che dal padronc,qucfì:i nomi con co
«ai parole che ri%uardano i nomi,a Giuocatori per cotal maniera
ordinacamen te intorno fi diano*

Kuhbdtù,

Borfay

Accufaton^

Sbirri^

Ladro f

Sergente icUa COTU9

Signore»

Palagio,

M' è ^atd ruhhata la Borfe^

Con dieci fiorini d\oro»

Al Ladro al Ladro»

sU fermo aUa Corte»

Merce per Dio»

Che non uifugga»

chefi meni in prigione»

Semte leporte»

T
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Trigioney

Guardilo della prigio

Ceppiy

ìnterceJJorCy

Diffenforey

Moglie del LadrOy

Giudice,

ConfeffcrCy

Confortatore,

Scala,

Capeìlro,

'Eoreha,

Minijìro,

banditore.

Va dentro.

Paga tre Giuli,

Scampa fc puoi,

Pouero huomoybahbiategh compasjtoney

e' tlprimofurto,no glipotete dar la morte,

Mìfera à me,

che s" impicchi.

Chiedi mifericordia,

Habbi pacienz<ty

Vattene fu.

Stretto mi lega.

Dagli la pinta.

Perdonamifratello,

Puimpicchato per Ladro,

EciTpedito Fordiincto del Giuoco, tenendo vn modo tale. Se ftadó

.

tutti intcnt!,cofì gli dia forma , Sc io tefla,primieramente faccia che

iincpminciandofì a colui che fi chiama Rubbato , egli dica,m’ è fì:a^

ta rubbata la Borfa,al che la Borfa fiegua,con dieci Fiorini d’ Oro,
Se r accufarore gridi, al Ladro,al Ladro, Se Sbirri dica,ita fermo al

la<Corte,(S(:cofid’vna,in vna,fivadinoleeorrifpondenze de no
mi continouandojlìn che il Banditore finifca,diccdo,fu impiccha^

to perLadro^di poi per un altro modo egli rinouelladolo al primo
pur dica,rubbato,perche egli ricordar fe ftefib fentedo, la corrifpo

denza dei fuo nome,<3<: quella della Borfa infieme rifponda,cioV
m’èrtatarubbatalaBorfa,con dieci Fiorini d^ oro, & per allho^

ra la Borfa fi taccia
,
Se poi feguendo egli , Se dicendo, accufatore,

rifpondera fimilmente al Ladro, al Ladro,fta fermo alla Corte,ta^

ccndo Sbirri , Se trappalTando ,in far motto, a Ladro, parimen^x

fedirà la fua conuenienza. Se quella del tergente della Corte,

Mercé per Dio,che non ui fugga,poi tacedofì il fergente delia Cor
te,il Ladro pur diràfìgnore,al che come di fopra rifponderasfi , Se

coli girasfi la feconda volfa,fin alla fine concatenando , Se finche

s’ oda,dal Mailro della giultida dire,perdonan1i fratello,fu impicx

chato per ladro: Poi ritornara la terza volta a nominare egli quello

che nella feconda fi tacque,do é la Borfa,al che per oppolito de fc/
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cundi nfponderà^óc: dira la Borfa^con dicci fiorini d’ oro m’ è fta><

ta rubbata la borfa,6<: lafciato T Accufatorc che fu nominato nel fé

- condo girare^dirà Sbirri,alche rifponderanno anchor esfi per con

trario de fecondi^fià fermo alla Corte,al Ladro^ al Ladro, Sergente

poi il Sergente diràjche nonvi fugga,merce per Dio,Palagto,ond”

egli rilpondera ferrate le Porte,che fi meni in prigione,<S^cofi fin al

deretano feguirasfi,6<r non hauendo dello increfccuole,ó<r non fpia

cendo a chi giuocara,tornifi da capo , tenendoli in tutti c tre i mo^*

di Tempre un cofi fatto tcnore,qucfi:o farà il Giuoco del Ladro fide

li,d^giuil:isfìmeDonne,horad’udir€Ì dubbi che fopra a do ms
foue ngono non u’increfca*

Se kmore c per natura Ladro.c^ quel eli eglifuray

Qt^al fia un Utrocinio conueneuole^icr da impetrar perdono*

Se chi per poucrta i iuola^perfo^hentamento della ulta è Ladro^

Se il figliuolo che rubba il padre,può conumerarji tra Ladri*

Se tra Ladri fi fcrua fede,patto,ò legge alcuna in partiir la preda*

Se chi rubba con V animo,<cr con la beUezzaiUon potendo rubbare con le ma
ni , fi può dire Ladro*

5’ egli farebbe bene di ftluar la ulta à un Ladro,chefoffe per altro uirtuo/h*.

Sc egli è lecito d' cJJ'cre con le Donne domeRico Ladro*

che uuol dire il Lupo conofee il Lupo,0' il Ladro,il Ladro*

Come T intende il prouerbiofuggono i Ladri il Remore*

C^i termina il Giuoco dei L^dro, <5^ à quello del Labirinto daraL

fi principio.

GIVOCO DEL LABIRINTO» XXXXVIIIL

ER le firade d’ Amore, vaghe,(S(: erranti Donne,
io non odo mai raccordare fcriuendo altri, d ragio

nando,iI Labirinto d’ Amore, che maniFefio io no
co n o fea

^
fan za gire al trim en ti ce rea n do , vo i c fiere

qui ìlo,con tanti Artificiofi,pasfi,giri , & chiufì,in^

rricate la vua de oi€fchinelli,pouer!,dr derelitti amaci,ode i miferi,

trauiadjfi vano aggirando per lunghi errori di affanni, di gioic,di

fperanze , di defideri , di guerra, dc di pace,ne per ciò mai truoùa-^

T li
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no da vfctrc di coll intricat05& cieco carcere la ftrada
, fe vói non

gli donaceli filo d’ Adriana^ò non gli porgecein cofì vario, difa

uenturofo camino benignamente la manc,moIti fi credonoróc for

fe no fanza ragione ) che quefta noftra infelice vita hiimana,fia vn
Labirinto grandisfimo, con piu di mille porre , ÓC firade , Sc tanti

rauuolgimencijche fe la mifericordia di Dio non ci aiurafTe,ropra>

modo malageuole farebbe rufcirne,(Sc: fcampare dairaffamato
, Sc

crudeiisfinio Minotauro,amendue forfè cofi veri,& cofi prodigio

fi, che il gran Labirinto dello Egytro,fatro per Sepolcro di MerL
de,ò com’ altri racconta in honore del ^olc,& quello altro fabrica

to da Dedalo in Creta,© vero quello di Lemne,(> quello di Po/fe«

na, paragonati a quelli farebbono di poco prezzo, vi lipefì, dcT

nulla,per la qual cofa ho’ pcnfato,chc non fard fuori di propofito

s’ io vi dedico il Giuoco del Labirinto,accio che vi mouiatc a co^

pasfione,d<r de la noftra , Se delf altrui miferia , óc nello auuenire

piu rollecite,6^ pronte allafalute di chi u’ama fiate, fe defio tenete

che da chi u’ e fuperiore, fìa fatto il medefimo di voijil quale fara

qUefio,& potrasfi quando in grado vi torni,femprc come qui die

tro intenderete,in ufo porre»

Innanzi ad ogn’altra cofa, facciali dunque d’ haucrc il Labirinto^fan

za il quale nulla farebbe il nofiro Giuoco,<S<: indarnod affaticare^

ino di darne precetti , il quale di Verdure, di Mura di Tele, di Lci^

gni,tSc:di molte altre materie nei luoghi nobili,da perfone inrcrv

deti accociamctc coporrasfi,lafciamo ftarc,chc nelle caie de i Rc,*S^

nelle Corti de gli Imperadori,(S<r defommi Prencipi,<Sd Duci,comc

da fcrictori nelle celebrate, Reali , Sc molte gìoriofe di Francia,per

iiauer diuitia , & gra moltitudine d’ honorata gerc, cofi di mafehi

j

come di femmine,in poco d’hora potrasfi per alcuno che habbia

difegno ordinare, (S:quefio fi fàrebbe,fe interponendo l'uno all'

altro feffo.quanto fi puo,aiiargan,& con le braccia ifielè,fi tenefc

fero tutti incerchi per mano,facendo bora d' huomini,hora diDo
ne, i chiufì , dc le ferrature del Labirinto,coe fi richiede al difegno^

^ alla figura di quello la qual cofa compiuta,r.on potrebbe noni

dare grande allegrezza,dcdiletto d^intorno,perloche mi piace qua
do il Labirinto non fia fatto di perfone ; Ma di materie d naturali,

6 artificiate, che fiano in tutto trenta tre i guocatorì; ma quado jfof

fe di perfone humane^in luoghi publida&nelle Imperiali magioni
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per eccellente partitore ordinato^mi parebbe chefoiTe a baft^iza^

fe i Giuocatori non cccedelTero il numero di qukideci
, de qnai de

tro al Labirinto nel mezo fei Donne feffero con Cnpidojche

ceflero la fcuola d’Amorc,d fei huomini fuori alla porca di cOb^di

Thefeo 5 Se d’ Adriana compagni,<5^ ii Giuoco per coB fat to

do con dolci manicre,<5<: beilo artificio , al fuo line degnamente fi

coducefie , chiufo Amore^co le fei Donne innominate nel Labirin

to^&r alfencrata di elfo Thdeo3 <Si: Adriana coi compagni ftandofi^

Amore al Giuocar dando prindpio,ad alcuna delle Donne , della

fua honorara fcuola col fetcro accenni, ÓC dica alla porta del Labk
rinto, à i compagni di Thefeo, la quale fattale riuerenza , Se fubita

mente moffa , enti 1 per ufeire nel Labirinto , dc in quello ifrante^

dair altra parte,vui de compagni di Thefeo ,acccnaro con la Vcr^
gadi Adriana,o di efTo Thefeo,cha à Vicenda accennarano,óc: det

togli entrate la porta del Labirinto,© alla defira, dalla fìniflrs di

Thefeo
,
per giruene alla fcuola d’Amore,egli allhora per la ftrada

oppofics fatta loro reucrenza,fì metta in camino, (Sc perifeiagura

peruenendo a gli Errori , Sc Chiufi del labirinto,fìa tante volte ub
ligato a pagare il pegno,quanti feranno gli intrichi , 3c le trauerfe,

che gli-occorranno per ftrada
, io non dico foio al compagno di

Thefeo 5
ma alla difcepola , Se fcrua d’Amore

, Se perche fi fappia

quante volte errarano ,
accio che il Giuoco,non venga fraudato,

non farebbe fuori di ragione, ii conftituirui vn findico, che n’ ha
nefife cura,6(: riggido non lafciafTe paflare errore impunito. Se piu

ui dico,che non pur farebbe da ferfì in quefto ,ma in tutti gli altri

Giuochi,oue fi pojfino rrouare apparenti ifeufe , Se difiTefc, per fai

uarfi dal pagamento de pegni ; ma fc funo,& Taltro girando,s’ m-'

dirizafTe per camino che conduceffe ai fine,aìme piacercbbc,che co

me la forte lor ne porge occafìone, incontrandofi V huomo
,
cS^ la

Donna inficme, che rHuomoprefc amenduelc mani con grada

della gentil Donna, óiT quella, & quella glibafciaffe diccndo,voi

il mio ben farete,^ ella il fimigliante con cortefi afietd facendo di

dice(Ie,fi poi che cefi vuole Amore,di poi lafciandofi dafeunodi

loro i feguirc 1* incominciato viaggio fi deflc,6(: la doue intedeua®

no perucnud,dica la Donnaad AdriSna, ò a Thefeo, eccomi giim

la al vdftro honorc , Se poi fi ponga à federe^onde il mafdiio 11 di
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pard,<5i fimilmentc pcruenuto il compagno di Thefeo alla fcuola

di Cupido,dencro , Se nel mezzo del LabirintOjAmor gli dica,do:s

ue ne gite , Sc egli rifpoda io uengo alla Scuola d amore, pofeia nel

luogo vacuo come la Donna fece fi metta à federe, Sc di nuouo da

quella, Sc da quella parte,per comandamento d’ Amore, «S<: di The
feo,duealtri fi partano che il foprafcricro ordine oiTeruino, fin che

tutte le Donne intorno alla portadel Labirinto vcdranofi, <Sd la

fchiera di Thefeo, nel mezzo di quello ,fara' inuecc delle Donne
lafcuok d’ Amore, cefi andati. Se ricornati,tre volte i mafchi

,

<&: le Femmine demrOjd^: fuori , r ultima fiata finita , fe il Labirinx

to fofie di gente humana,di due,in due,fi rifeiolua , (S<: vna bella da

za leggiadramente al fuono di qualche ftormcto fi meni,della qua>*

le primieramente fìa capo Amore,acui Thefeo, <Sd Adriana per

rnano tenendoli feguifcano,poi gii amanti che andando , 6 ritor>

nando,nel Labirinto fi feontrarono per via, poi à due,à due, ordì

natamente le pcrlbnc filelTe che faceuano il Labirinto,!! che Amo^
re intorniato dalla fua Scuola,un’ altra volta nel fuo luogo fifer^

mi. Se nouellamenteperchi faprà compartito, telTutoil Labb^*

rinto , Se Thefeo coi compagni al fuo primo luogo nrornati,pia>

cendoa qualunque d’intorno vna altra volta il Giuoco come
di fopra s’incominci , d: finifcafì, quando Tara perla fadetà in

crefceuole 5
ma fe il Labirinto fofie di cofe naturali, b fatte daL>'

r arce , Se vi fofie Amore con famorofo drapello , Se Thefeo , Se

Ariadnacon altre tanti huomini, pernon poterli rifeioluere il

' Labirinto , far la danza,delia quale habbiamo ragionato , alme

noterrasfi lo llile nei trentarre , che ne i quindeci moftrosfi, il

.
quale per elTere adoppioClalciando dar il Labirinto^del primo , Se

quantunque manchi de! Ballo,non fara forfè minore la feda. Se il

rrarenimento ;
Sarà cotale la forma, Óc: lainuendone diletteuole

del Giuoco del Labirinto,al vedrò honore leggiadrette Donne,

copodo, reda che alle felice richiede per farui cofa grata fi veghL

Perche fi chkmino ciechi i Labirinti

. Come s" intenda V Allegoria della Fauolaycheper lo beneficio del filo Adria

na Thefeo uccidcjfe tlLAinoUuro^o' truouajfc U uia d'ufcir del

< bimto*
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Se può ^encrdrjì miflo di due jpctie il Niinotauro^ò pur egli è come la Chi

ìtiera ^6 V hircoceruo Fuuolofo*

Ferchc lo élato d' Amore rafembra un labirinto*

Se Dedalo tolfe da gli altriyò purfu neramente egli inuenitore nel antro di

Cfetajel Labirinto*

Scconueneuolmente fipuò crcdereyche la ulta humana fìa uno inextricabile

Jjabirinto*

Ond' é che gVaurei crinhb le bionde trexxe delle Donne^fono a cuori humd

ni intricati y ma fuauisHmi Labirinti*

Se lo ihudio della Pbilofophiayflpuò chiamare unLabirintOynel quale chi u*en

tra,maitruouad' ufcirnclallrada*

Se i piaceri mondanifono un LabirintOyfacile da entrarufo* molto difficile

dàufeirne.

Qui finifTe il noRro Giuoco del Labirinto , 8c quello della Prima>

nera vldmo di quello Libro ^ch’ e in ordine il qùinro,liegue^

GIVOCO DELLA PRIMAVERA. L.

3 ID E per Natura, 6c colorite Madonne,
dolce , Se grata Ragione della prifnauera non
che la bellezza , il fiore della voRra gfouan^

,
(ScrPamorcUolezzade voRri diuini volti,no

i,ne i quali rifplende di modo il Candore, <5^

la Porpora,che di leritsa, (Sr conforto, ogn’ altra cofa auanzano,

sd bciOjChe indarno m’affadcarei di trouar cofa,alle diuine qualità

de voRro vifojdella Amorofa Primauera piu fìmigliance ,
Dolce,

Soaue, Fiorita ,
Ruggiadofa,SoÌazzeuole50dorifera,di molte gra

tic,come voi abbondate;riccha,honorata,luccnte, Se d’Amor pie

najpurmi contento, che voi crediate d’ eflere, a lei veramente co

formi, dcT che tuta gli honori del CieÌo,della Terra,(Sd de Mari,in ec

cellezaviuanoin voi talmente,che in voi fole regni la Piaceuolcz-'

za, & col diletto vnita lacopia ; Ma non vorrei pertanto chele

voRre dignità
, Se eccellenze sntefe.vi faceffero men pietofe^Sc ver

fo di cui non deureRe,piu RiperOe,(Sc: crudeli, no fi può ntgarc,che

in voi il Giardino delie Delide, (&ii Paradifo de gli Amori, delle
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larciui€ 5 <S(: delle gentilezze non viua ;ma ben vi ramemoro deirAf
pe che foucte afcofo forco i fiori , de T herbe giace; delia vaghezza,

che nata in vn momento fi fcolorifcedaguida diuienc,<S(: non dura,

6c piu la riggidezza , i pruni,! ghiacci,<S^ gli aridi {lecchi dell’ borri

do verno feguente, che la dolce mcmoria,d’ogni trapaffata bellez

zain merorc riuolgono,d<: fpefib d’ honefia vergogna, de pennV^

meco il Cuore trafiigono,iI che voi eoe prouide,& d' alto Animo
confìderando,ncl fine de voftri verdi

, 6c teneri anni, terrete i giox

uenili defìden con la temperanza , dc col timore afìrreno,& Fhuma
na fragilità co nfiderata,sdcgnando ciò che di male il tempo addu/»

ce.piu confolate, &piu gioconde viurete,ne per altro mi fon pox
Ilo a facrarui il Giuoco della pnmauera

, co gli altri, folo che per

fami accorte ,
che quanto ella di bene n’arrecha,cotanto rjEtadi,<Sf

le ftagioni che volano,acconfumano,& di male promettono:vo-^

fi:roficadunque,fanzache iomolco vi peni in far che racccttiatc,

bifognando,per cofi fatta maniera come cofa voflra peculiare,

6c propria,in ogni occafione che vi fi apprefenti,!' vfarcte.

Voglio adunque eh c fecondo il folito, il Signor del Giuoco que^

fti nomi che alla primaiierafì conuengono, d’atomo comparta,

con quefti efietu a qualunque di loro diceuoli,<^r propi

Vrimiutrds

Aurora^

SoU^

Aure

SerenOy

KuggUdCy

l}:ìphini,

Pcfiy

Armenti,

Gregei,

Valori,

V4uniy

Gratk,

D' infinite Bellezze

,

CT gratie adorna é la primauerd,

Appar con un color di rofe V Aurora»

Vioue una mirabile uirtu dal Sole,

Spirano V Aure un frefeo diurno,

e' dintornofercno

,

cr pien di delle il Cielo,

Cadono nel mattino foauiyCt^frefche ruggiade.

Ondeggiano,fernet acque auuapano uelociJ delphini»

Se ne uanno trefehandop Vende à fchierc ipefei,

Vdfionflyìmggendo d' amore gli Armenti,

Veconii crefconCyC^ fi raddepiano i greggi,

Cvl canto accordano le Sampognei contenti paflori»

Menano Amorofl Ballile Nimphe,

Saltano ¥auni, Satttri,ztr Sylmni»

ddlonoddU LetUkU Gratie,

Amori
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Amori

Prati,

Vtofchi,

Pere,

Progne,

Philomena,

Augclktti,

Api,

Giardini,

Giorni,

Stagione,

Campi,

Plerbette,

Odori,

Fiori,

Acque,

Ombre,

Ponti,

Monti,

Valli,

et V r n r o#

Vannoferrendo,a' trefchandó gli Amori,

Sono perlì,uermigli,azurri,hianchi , ej giaUi,i prati.

Tutti difrondi fi riuefiotto i bofichi.

Se neuanno uagando le Fcfiy

Progne garifice intorno à ifoaui,cjr cari nidi.

Co dolci note,fi lamcta,et piagne la mifiera philomca^

S ’ odono di tutti gli altri Augcllettij uarìi cuti,

l' Api cogliono le Cerere i Meli,

Veggofi fopramodo diUttcuolià gratiofi giardini.

Sono chiari , cr felici i giorni,

No/f è piu defidcrata,ey amata (hagionc.

Verdeggiano tutti i campi.

Sono fiempre moUi,cr piene di ruggiadaJdherhetUp

Spirano in ogn i luogo nulle odori,

pionfeeno in ogni parte i gratioflfiori,^

Sono doki,chiare,cr cìmftalline Vacque,

Godefi dolcemente al rezzo,et alVombre,

Ridondano dalle tiene i Fonti,

Sono ameni

,

CT honorati i monti.

Le Valli piene di ripofli,a' gratisfimi horror!.

il qual ordine fomÌ£o,cofì di condurre il dilerreuole Giuoco al Tuo

fine infegnijdicedo: Qjiando io nominare) la primauera, colui che

haurà cofi facto nome, Tempre inchiudendoui il Tuo ifteiTo rifpon*^

derida Primaucra^é efiniinire beIlezze5
(S<: gratie adorna, Sc poi da^

ra egli il nome a colui che feguiriin ordine,il quale fìmilmente ri-^

fpondendo il Tuo efFctco,6 la Tua corifpondenza che voglian dire,

trappafTarà a prouocare quello,che gli Tara nella Tchiera piu vicino

& fegiiirasf! connouando per coli Tacco raodo^iìn che al deretano

della honorata compagnia s’arriuidl quale ricornando a nominar
la Priniauera , & elTa hauendo rsTpoiTo come fece dianzi, interpol

flonevno,al terzodarail nome,iÌquale riTpoftala conueneuolei

lui proprieta ri quinto fanza pomi indugio prouocara,&iI quia

co corinouaclo il Teteimo, il fettimo il nono,fin che fi peruega ali’ul

timotla terza volta rincomindado,fe ne interporrano due, la quar

ta tre,Tempre fin al fczzaio F ordine prefo Teguendo
^ il che finito

V
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fi n'fornara aH’ordfne del primo modo,ne mai palTarsfi la ihterpo

fitione di quatro,cofì dandomi a credere che habbiace la forma del

dolce Giuoco della primati era apprefa, per troppo non mi dilata

tarCjOue il bifogno non lo richiedcja gli vfati dubbi verrò.

Se luogo in terra fi truouayoue una perpetua Vrimauera jìa*

in che li fiore della giouenezzayO^ bellezza delle Donne^fi può dire alla pri

mauera (hniglUnte*

Verche par che duri meno d' ogni Cagione la primauerdy

Come nella primauera 5’ accenda ogni cofa d" Amore,

Verche inuiUa cotanto dilettay(]iuando appare la primauera*

Qualijlano le cagionhper le quai fifaccia la primauera*

Che fi dichiari il Sonetto del Pctrarcha che incomincia,quado ilpianeta che

diftingue Phore ad Albergar col Tauro fi ritrona*

Se gii amanti chefempre ricceuuono qualche sdegno dalla cofa amata,pojfo

no direycome diceua il Petrarcha ^primauera per me pur non è mai,

S\^gU è posfiMe che per incanti,o per arte maga,fipcjfafar 4 mezzo il uer

no in qualche parte la primauera*

che fi reciti quefta Seflinafin laude della primauera,la qualefarà recitare il

Signore delia ptaceiwlc brigata^ i chifarà piu atto

,

CT in ciò piu piaccuo

l e dicitore*

CESTINA DELLA PRIMAVERA*

O L C E mia pa^oreUa,ecco il bel Maggio^

che delVufato honor rme^he i prati,

Euerdeggiarfà le campagne,e i bofehi,

Hor eh’ c piu uago in oriente il Sole,

E r aerpien,fol di letitia, CT canto.

Porgi homai nutrimento alla miaffiemC:,

il Mondo uiue hor fipuò dir diJficme,

Che in iiifia riddi colorito maggio.

Et lieto inulta ogni Occellino al canto,

Spiran ben mille odori alC aure i Prati,
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"Et s" ergon tutte V herbe al nuouo Sole^

Dhe godiamo ti prcgo^al rezzo i bofehi,

he fere manfuete, in mezzora i Bofehi

il dejìo Ardcntc,o‘ tenace/peme,

Bua che io ti chieggiofempre air ombrale al Sole^

E per me pien d' hcrrore^cTfofeo il Niaggio^

E in tuttoJpenta la uaghezz^ à i prati,

Eiafi non s' ode il tuo foaue canto^

O fol pien d' Harmonia celeile canto,

che può bearnCyC impir di gioia i bofehi.

Et far piu uerdi.o' gloriojì i prati,

S' altro non c,che auuiui la miajpeme.

Et à me faccia un doppio^etcrno Maggio,

Silentio imporrerai Plettro d orpuò il Soie,

Non gode tanto fra le Mufe il Sole,

Rr della Poe[U,a' Dio dd canto.

Quanto teco godrci felice il Maggio,

che può farfortunatià montile i bofehi,

hltamiauera,ei:y generofajpeme.

Vita,ex colorde piu leggiadri prati,

Vafeon gli ArmentìrC i greggia ucrdi prati,

D’ alto uagheggia la fua amica il Sole,

In ogni cor rinafee lafuaJpeme,

Et piu non s' ode intorno altro che Canto,

Nmtphe trefcar,CT Satyri pei bofehi,

^ Euggiraìfola, Pnmauera,è il Maggio^

Honora il Maggio , è i Kuggiadojt fori,

o' chiaro Sole,immortal Deafde Bofehi,

E col tuo canto acqueta la miajpeme*

A mezzo ii corfo delle mie fatiche ferenis[IiTi3,(S(: gloriofa Reina,

voi altre da ine Tempre comendace Donne, (ia Dio merce^peruenu

to,3c il quinto Libro fornito,3llo fpirare dd voftro immorral fa^

uore,le forze riprefc,al Sefto^r Opra tutta per terminare in voflro

bonorcptrapaflb»

V ii
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VENTVROSE Donnc,ne le Fauolc

fi narra , che il gran Gioue intendendo di

fabricare il mondo,nclvafo di Pandora,cut

d 1 beni,<S<: tutti i mali infieme mefcolando,

cofure,6<: poi fopra tutte le cofc da lui crea

te gli fparfe,onde & bene^ó^ male^qua giu

in tutte le creature fi troua,^ pochi beni fi

vcggrono che non fiano dal fuo contrario

accompagnaci
j
il rifo,e terminato dal Pianto,& il piacere,è da fo^

prauegncte iniferia occupato,& di quello , in quello , Sc di quello

in quefto,fempre non fó come crappaiTafi^Ma fe cofa alcuna fi può
dire per cagion della forte diuina,c> compiutamente felicc,voi fece

quelle,che impetrando oltre alle voftre molte dod,<3c fìngolari,di

pofiedere il fonte della bellezza fole,diueniile nel cofpetto di tuz^

ti gli occhi,<S<: di tutti i cuorijfommamente amabili ^Sorte grandis

fìma 3 che veramente ogni altra forte eccede , & che d’inuidiarui

ragioneuolmente ad ogni cofa mortale ocafione porge ; lucide ne

gli occhi come le fielle^candide come il Cidojgratiofejcome le gra

tie 3 de come gli AngelÌ3a cotemplare diIetteuolÌ3& cekfì:iali,fe ncù
funa forte rerrenajla voftra forte auanza3prego che voi non fiatejà

gli amorofi defideri fcarfe3o' ritrofe^ ma benigne
,
Se prede in dar

vita, <S<: alla conferuanonedecuorfchefedelmente v’amano
; ma

piu benigne^in accettar volontieri in copagnia de gli altri,il Giuo
co della Sórte, che, alla voilra leggiadriad’offerrir mi aggrada, il

quale fie quedo*

Ragunata qualche folazzeuole brigata
,
per trappaflar giocando,

de con dolcezzail tempo
;
il Signor clerto,poi che faranno in giro

tutti addagiacijfacdajche in un vafo defcritti,& feparati Vvno dal

raltro3fìpongano tutti i nomi propi de giuocatori yÓe in vn aLx

tro vafojfiano ddcritte tutte appartate TeccellCze conucneuoli alle

GIVO CO
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Donne^con quefli verfi loro con'fpoiidentynficmc con mok’al-'

tre coniieneiioli à gli huomini , ma pero con maglie colorate tak
mente diitin tinche tra loro fi conofcano*

BcUezz^, Si Donna mai non uide il SoUy

Bonù^ Vo^ra bontà che al Niondo non ha pari^

GratUy Grana che a pochi il CieVlargo dcBina^

Leggudriay 'Leggiadria jìngolar,^ peUcgrinay

Uoiwrcy do che di u ago fcorgo^è uoftro honore^

VirtUy Tanta uirtk nonfu giamai^ne fiuy

Famay Lafama mftra d" ogni intorno uoUy

Amorey Amor u"inetnie il cor d’ ardente gieloy

' Dignità^ Difomma dignità Reale^adomay

ValorCy Ogni altro al uo^ro cede^alto ualorCy

Grddezza d'animoyVi generofoguitto animoyalterOy

ìnteUetiOy Riccho di bei penfìeTychiaro intelletto^

Configlio y luccio diprouidenz^yalto configìioy

Grauità, Confomma grauitayfommo diletto

y

Fatti llluflriy G li eggregi uoitrifattiyllluitriy CT chiarii

GlorUy Cinto da raggi deUa uoihra gloria^

Vietdy In core humanoy angelica pictatCy

Immcrtalitày o' di pregi immortali^Anima uaga^

Sorte, in noi
fi chiudcycgni diuinaforte.

Pofeia il Signore accofiatofi à vafì, tragga dal Vafo de nomi, un no
me fuori, <5<: Tubi to dall’ altro!’ eccellenza aleicolverfo conuene

noie , Se cefi vadi fegufdofijfìn che tutti ad vno,ad vno,fìanfì trac

ti de vafi^ma fi perd che no s’ erri, nel trar dell’ Vrna TEccellenze

de Mafchi,d«^ delle Femmine, la qual cofa fornita,colui che fu' il pri

mo ad vfcire,mettiamo che foflela bellezza, dica la bota e troppo

piu degna, d uero la gratia,6 la leggiadria,© i’ honore , d qual del

le dignità , Sc doti,piu gli verrain penfìero,alla qual cofa rifponde

ra r inuitato,il verfo di quella Eccellenza che lo prouocarà,po/ co

feguentemente dirà,che alcuna altra di loro fìa la piu degna , al che

fimigliatemete rifpoderasfi come s’ èraccontato,à: il medefimo del

le eccellenze de gli Huomini farasfi^ fin che a' Giuocatori piacer si
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di cangiare,© finire il Giuoco, di cui Tempre Tara quefia la forma,

bora alle dimande necefiarie in coli fatto Giuoco vegnamo.

Qual Jia la maggiorforte che fi posfì hauere in amore*

S ’ egli è nero quello che il buon Medico[opra la porta /crijjè , altro chefot

te buona non ci uuole.

Se do che auicne,perforte,per declino,ò per eledone auuiene*

Se le Donne poffonofapere , òfar cofa alcuna perforteto eUe hanno pare

temici*

S^egU è male ad ufire alcunaforte di fortilcggi,perche gli appofloli mettefi

fero [opra i duo la forte.

Quali jiano i Giuochi tutti d'ingcgnoycr quali tutta forte^ o' gli altri molti,

che fono dalla forte.ej dallo ingegno guidati*

Perche neffuno fa della fua forte contento»

Che f raccontinoci prodigi dellaforte, quello ch'ella si contra Voppiniù^

ne di ciafamo fouentc oprare.

Quale è miglior fortecd nafcercyh morire.

Se il iroiare un TheforOyò perderlo,c migliorforte*

Qua!fa maggiorfcrtejl nafeer riccho,ò bello.

Finito il Giuoco della forte,quello del 5oIe incomincia#

GIVO CO DEL 5 OLE# LII#

f P L E ND EN T I, & gloriofc Madonne, sìo ten^

tafie di proiiarui,che niunacefa di quefie qua giu

create terrene , fìa piu fimile
^ Sc piu conforme al

Soìe,di voi, forfè per huomo di poco, ò debole giu

dirio,(3(: imprudente m’ifiimareftCjche non Fa' di bi

fogno di proua,alle cofe per fe (lefle manifcfte , 6c note , le paro

le figitrerebbonoal vento
;
chi e colui cofi cieco , (^ del naturale

auuedsmento cefi fuori che aperto non veggano fplendore de

voftri occhiala luce de i biondi,& doraci crinita chiarezza, 3c gra^

tia,di tutto il volfO,la candidezza,^ i raggi ch'efcono continua^x

mete dal nitido, (Scfchietto corpo, oltre alla virtù infinita, che Fani

ma vofrra in tutti infonde,iSc: coparte^iSi: per tanto fermo non cre>
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da,chc voi fiate nuoui Soli in quella noftra humanita per bearla

dal Cielo difcefi , 3c apparin,Soli di nobiltà ,di grana
,
di yirtu^di

leggiadria ,
di fama,d<r di gloria^abbondanti^per noftra eterna con

tenrezza in terra nad^ che le tenebre noftre sgombradod' atre neh

bie de turbamene! rifoluono,i fieri incendii della noftra vitaconc

temprano , le perdute fptranzerichrianodelagrimein allegrezza

conuen:ono,ilbel fereno della noftra mente conferuano , fempre

al Cielo della loro immortalità’ ne inalzano , Sc con dolcezze in>«

cftimabili per mille modi ne fanno caramente gioire , cofe tutte al

mondo, tanto chiare ,
quanto il Sole iftefìb di mezzo giorno;

impercio il no dedicarui co gli altri tanti il Giuoco del Sofe,ft!rebie

be vn fami torto efpreflb
, 3c un priuarui di quello, che naturai-^

mente piu vifìdieue,fia dunque ragioneuolmente voftro, &in
dargli eftettOjVn coli fatto modo ofieruare*

Come il Signor prefidente del Giuoco co gran piacere di tutti,haii

ràr Apollinea ìchiera ordinata, fi che al numero di rrentacinque

srriui,perche altrimenti vano farebbe,il far proua del Giuoco del

Sole,vadi quefti,nomi , 3c quefte parole come in figura qui fiotto

vedrete,cofia tutti difipartendo.

REGGIA DEL 50LE. CARRO_NEL SOLE*

Colonne DÌ Topatioj^ chrifoliti. Sole Vc^ito di porpora.

Muri, Di Pyropo^

Tetto, D" Auorioi

Vauimcnto D’ Oro,

Por^^, D' Argento,

DESTRIERI NEL SOLE*

g Kuhicondo,

a Splendente,

$ Lampo di mezzo giorno,

4 Amatore deUa terra.

Carro Di chiarifmeraldi.

Aurora Coi diti dirofe.

VIRTV DEL SOLE*

t Bontà

a Giu^itia,

B Coftanza,'

4 Virginità,
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QjALITA DEL SOLE STAGIONI*

l Lwee, Vrimauera inghirlandata difiori.

z humCy . State Col Corno di Spiche,

3 Splendore^ Autunno Col mofto,C!T co IVue^

4 Calore, Verno Dalle bianche

,

cr agc

5 Gcneratione, ghiacciate chiome.

NOMI DE*L 50 LE.

Sole Vadre del GiornOyKettor delTmiucrfo,

Apollo Chioma di ¥uoco,chioma d' Oro,

Fhebo- Vita il tutti i corpi.prècipe mondano.

Dionijio Occhio del Modo,cor dcUa natura,zj de cieli.

Horo Porf^^or ddla luce/ommo Vicario,

Mitra Re deUe SiheUefiacciator de mali.

ì/aeo che ogni cofa uede^figlio uifibile d'iddio.

Fhane Che ogni cofaferba,producitor de beni.

Scrape Catena d' oro,uiolenza difoco.

aitane Signor grande,prudente,fourano,
e::)’

fortunato.

il che ifpedito dica, aiiertifcafì ingegnofì giuocatori , che in quello

giuoco fi pofTono tra loro tutti e nomi,che foggiacino à titoli prò
uocar^j & rifpondere ai nomi i detti, che di fopra gli accomo>
dasfimo,pur che fempre fi faccia de titoli prima inentione , Tetto

della reggia del Solerai comandamento del Prefidentc, nel Titolo

del Carro del Sole,volendo prouocare il Carro,dira Carro del So
Ie,Carro,al che rifpondera il Carro di chiari Smeraldi, Se poi intc^

dendo egli di prouocare vn Deftricro del Sole,diraprima .Defirfc

ro del Sole,(5(: poi primo,fccondo , 6 terzo, d quarto defiriero,a

cui lo prouocaro rifpondera,per Io proprio nome dianzi fcritto.

Se potrà egli poi fiiuitare ogni altra cofa di dafcuno Titolo, 6c de
medefmi Deftrieri nel loro ifteflb Titolo, Se il medfimo potranno
far glialtri tutti rifpodcdo,quato fono tenuti di rifpodere,Cofi i no
mi s’inuicino traloro,ò nominando prima qualche Titolo, inuiti

no k cofe di quello,afpettan do la nTpofia,d^ vedendo come esfì fe

cero
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modaquefti prouocarfene a giuocarc de gli altri,.onde molto

aggirato 5
frequentato il Giuoco,al commandamento di chi

lo reggerà, anzi che fatieuole diuenga,finifcafi^è i pegni a' quello,

<3^: a quello
,
per lo confueto diuifi , alle qucllioni nei rendergU fi

trapasfi*

Sei Sole k un tempo lUuminUo'fcMh
Verche l occhio non fi ferma,ma s' abbaglia nelfoU^

Come il Solefcintilla^tremola^è ride.

Se il Solere in Cicloycome par eh" egli efea del Mare,

Sei Sole è corpo sferico,come piano a riguardati fi dimoflrù

Se il fole c d' un fol pie^come egli apparerò pur cento fejfanta fei uche dtUa

terra maggiore*

Perche non fi può dirfupcrbo,ma humilisjìmo ilfole*

Se gli occhi della Donnd amatd,fanno nei" cordeW Amante,gU effettiproph

chefa nella natura il Sole*

.

Quai fiano gli Augelli che applaudono,cT qu<xfi laudano, er chiamanoJlné

feente Sole*

Perche fi dipinga per lafama, per lagloria il Sole*

Compito il Giuoco del Soleva quello del Tempo verremo^

GIVOCO DEL TEMPO* LIIL

VANTO fia cofa predola il tempo. Donne mie
di caduca bellezza,ma gentili, non è da dimandare^

egli c la mifura, di turre le cofe inferiori, 3c celefì:i,le

quai al determinato fuo fine conduce ,
ne cofa qua

giu s’opra,che egli non s’interponga traFoperan^

t€,5c la cofa oprata , tal che chiunque ci viiie,fempre è dal tempo,

che ogni cofa vi rodcdo,& cofumando accompagnato. Re fi può
dire di tutte F Etadi^chc le piu aire fame de mortali, 6c le maggiori

glorie atterra,(3<: cardi fatti de noftri Errori accorti, in poca polue

ne riduce, d: del pcntimenro,dcr della vergogna fpeflo lafciandone

in predarne fa conofeere quanto follemente in quelle cofe momc*'
rance,de temporali,cura fi pone,per la qualcofa della vofira gioua
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nezza, Sc tanto pregiata vaghezza,6<r che voi in tante dclitie tene

tesa compasfìonemoflbscon quefto Giuoco del Tempo che qui fc

guirà^a voi facro,amicheuolmente vi raccordo,che i voftri verdi.

Se ceneri anni,con auedimentOs& accortezze dirpefiate,&: non vo
gliate almeno che impianto fi confumino i voftri cm^Sc fedeli

amatori
, ma che d^ honefto focorfo fiate lor cortefi, penfando,chc

la frefca,(S<r mattutina Rofa , apena nata, fi fecca; fcolorifconfi i Gu
gli,(S<: le purpuree, <5<: bianche Violette,tofto languifcono, 3c cade

ti diuengonOjComc già altroue ho' fatto mentione, Sc cofi al vero
incente,le vane ombre quante potete di fuggire u’ ingegnate, fem
pre raccordeuoli della voftra gloria,accio che incaute non fiate po
feia da gli anni maturi, 3c dannofì,d’ improuifo occupate^ma i vo
ftri penfieri in qualche lodeuole opra delle mani,o’ vero delfinge

gno,in qualche honefto,& virtiiofo ftudio fi conuertano per che

altrimenti fra noi qua giu non fi gode,& per altro modo la ftrada

delle honoranze,& del Cielo aperta no/i fi troua
,
quefto , è quan

to fopra il Giuoco del Tempo,di ragionarui intendo,hora fe d’ ef>

fercitarlo v' aggrada,la feguente norma d’ ofleruare non u’ incre^

fca, quando feranno, per voler del Signore accolti tutti coloro

che fi prendono di giuocar piacere,!! vadino partendo quefti no^

quefti effetti del Tempo à ciafcuno,come qui a tergo diuiik

ti vedrete*

ALI DEL TEMPO*

FaJJuto^ Prefente, Futuro,

VELOCE MOTO*

DutiZh Aàeffo, Tnmmì Mattino, Sem,

CORRENTE NVHERO.

Secolo,

Mefe,

"BÙ, Bujiro,

Giorno, Hora,

Anno,

Momento,
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DENTI DEL TEMPO»

$z

Dh vita^ Uortt^

RAPIDO CIELO*

Nome, fame, Mmorie^

La qual cofa terminata,!*! Signore in quefta maniera à tutti di giuo^

care infegni , dicendo,faranno come capi tra voi , Ali del tempOj

veloce Moto,Corrente numero,Denti del tempo , Rapido Cielo,

ciafcuno de quali vdcndofì nominare, rifponderà, d’ uno , in uno
tutta la fua fchiera:Metnamo,che veloce moto,folTe chamato egli

dirà, Dianzi,AdelTo,Dimani,mattino,<5<r Sera,airhora l’ultimo de

numerati che farà Sera, dirà Sera,& poi tornando à dietro V altro

dirà Mattino,!’ altro dimani,fin che il primo che fu dianzi , dianzi

refponda,& indi prouochi un’altro capo,comc farebbe , Corrcn

te Numero,al che egli pur la fìja fchiera ennumerado dirà. Secolo,

Età,Lufi:ro,Anno,Mefe,Giorno,Hora,Momento , onde tofto ri^

fpondera' Momento,Momento,Hora,Hora,(S<: coll fin a Eccolo ri

tornando ciafcuno il fuo-, (Jkfecolo detto Seco!o,feguirà in prouo
care alcuno altro capc,& egli pur condnouando T ordine de pre^

cedend,in raccordare tutta la fua fchicra,della quale il nome del ul

timo rifpofio,rifpondera sfi il penuldmo,(S<: poi di quefì:o,in queL
lo,fin al primOjilquale rifpofto anch’ egli,il fuo,à vn altro capo da

rà occafione,come di fopra intendefte,di giuocare, Cofi molte voi

te i capi chiainad,le fchiere rifpofte , óc adietro incominciando da

r uldmo,al primo ritornatofi,accio che non trapasfi i termini deL

la piaceuolezza , Se del diletto il Giuoco, di confendmento del Si

gnorefinirasfi,

Perchefi dice che il tempo ifuoi figliuoli diuord*

Perche in prouerbio fi dica chi hd tempo^non ajpetti tempo»

Perche fi dipinge uecchio.curuo^dUdtOyej con Id falceJl Tempo*

Come il Tempo fu imaginc deUd eternitdjCT tnifurd del moto*

Qjidfidk maggiorforzd del tempo* •
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Se cofd dlcuftd fipuò dir heUdyò felicefotta il tcmpo*^

Se il tempo che fi difi>cnfa in amore^fi perderò fi gode»

Se IdfortundydXU fortefono figliuole del Tempof fepur altrode nafeono^

Se amore pernaturd èlibero.òpurfoggiace come tutte le cofe create y al

Tempo*

Cerchefono de tempi miferi , c de tempifelici»

Finito il Giuoco del Tempo, àqueirdcir Aria l’ordine feguendo

verremo.

GIVOCO DELL’ ARIA. LIIIL

L far co laude memorÌ3,deir eccellenti qualitad dd'

r Aria, fchietdsfìme , Se pure Madonne , lungo per

auentura, & diffidlein quello Giuoco farebbe,ef

fendo egli elemento non men degno de gli altri , Se

il forfè d’altre tante virtù naturali dotato, per lui fi n-a

fce,fi viue. Se fi muore,,per lui ogni dilfercza
,
ogni colore,ogni lu

ce,ogni beltà fi vede ,per lui fi formano k parole,s’ odono i conce
ci,d: r harmonie,^ il gufìo,ó^ il tatto s' acqueta, in lui con tempo,
tutte le cofe materiali fi muouono,egli ogni luogo riempie,turbas

toil Cielo, il Sole,(S(: T altre Stelle naicode. Se in lui Nuuoli,Tuo^
ni,Balleni,Folgori,Piogge, <5<r Neui,&: mille altre cofi fatte cofe fi

criano, variai! in mille forme, di molte impresfionifi Stampa,&
per conferuar le fue dignÌEa’,hora dirico verfo la Luna afcende,ho

ra incerchio almouimdo de fupremi fi raggi ra,cofe di tata maraui

glia,<Sé^fì:upporeripiene,clie a raccontarle quafi incredibili paio^-*-

pur corali veramente fono
;
Ma che fi direbbe ^Mo dimo^>'

ftrafie
, che elle in voi dimorino tuttee* Ditemi non fete voi cagio

ne del nafeimento, della vita , Se della morte nokra C lucide, belle^

colorate. Se doue V efier d^ ogni cofa fi comprende, oue foauisfì=>'

me parole fi formano,^ ogni concento. Se harmonia nafee. Se co

temprafi,piii che l’ Oriente odorifere ali’ odoraro,d<r nelle quai co

nouelli gufH,& piaceri,folo il gufto , Se. il ratto fi contenta, Reine^

6e Deeffi può dirjdi tutti i mouimend naturali,che per fama ogni^

coda nempiono,^ da sdegni turbate t U GiclOad Solet& k Stelle^;
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- della faa diuinità neiielano,d^ ballenando,tuon3ndo3{5^ fpeffo fui

minando^ne fpauentanOjd uer col lagriniare,^: farfi in gyifa di

late Neui ,
a compasllone ci muouono, il leggiadro

, Se amorofo
volto 5 di vari colori dngendo^ein mille guife.quafi Arco Cdciie
diuifandofi , al giuilo per diritto camino u’inalzare. Se contem^x
piando \'Oi rteilednuer delle cofe primCjper naturale idinto u'ag^

gtrat€5ma che,in vano nf afTaticarei di narrare quato fiate alf Aria

vn de piu nobili Elementi creati fìmiglianti, verro dunqueco
me ne gli altri foglio, il Giuoco deirAria liberamente a de^x

dicarui,con quefto facendoui di me
,
Se delle altre cofe mie cortei

fedono.

Oliando per colui che terra de gli altri il fettro , d la maggioranza,
leranno tutti i giuocacori in bella ordinanza , egli gira'd’inrorno

quefie impresfioni,ciafcuna con le fue proprietà, a' ciafeuno diiiix

dendojcome infraferitto vedrasfi»

I Nuuoli

l Balleni

X Tuoni

I Balgori

UVlogge

Le Grandini

LeNcui

Le Pruine

Le Kuggiade

Adontbranoy

Ballenano^

KimbombanOy

Atterrjnoy •

Bagnano;

PerciiùtenOy

Agghiacciano,

GidanOy

Kinfrefeano,

Le 'Nebbie ofearano.

Le Comete minacciudo sfauiìta

gli Archi cele^li. Si colorano, (no

Le Capre Lampeggiano,

1 Tizzoni AbbrugianOy

Le Baci Ardenti Fiammeggiano,

Gli idoli Sparifcono,

I Specchi Rilucono,

I Cerchi Ri/plendono,^

Etdiuife,iImododigiuocareinregnandoIedira 5 Ìl primo di quo
fìo ordine, fi dari anchor primo incorni nciamentp al Giuoco del

r An'a,dicendo,i nuuoli adombrano, i Balleni ftamcggiano,i Tuo
ni Rimbofnbano,ailhora il terzo che c Tuoni ne dirà anchor egli

con le fue proprietà tre, Se cofi l’ulnmo de i tre , tre altri
, Se fi

retanodciralcroternario,trealtri, finchefigiunga di tutti al lire, >

poi doue i Nuuoli incomindorono, incominciaranno la feconda

volta i Balleni, dicedo i ere che fieguono altri tre ne dirà di loro

si terzo
,
poi altri tre quell' altro terzo,fÌn che all' ultimo fi venga,

de quinci di nuouo pur ritornàdo da capoa^il nome de tuoni che fu
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terzo la prima volta^pcr fimil modo tre con ìefolitcalui propic

optradoni ne nominara^Óc: ruldmo di quefte credere alrre,fìn chela

terza volta al fezzaio s’ arriui
,
piacemi allhora che l’ ultimo no^^

minato,non tenendo piu V incominciata norma; ma un’altra noua
maniera di giuocare dica^diciamo,! Nuuoli Adombrano

, merdai
mOjleRuggiadeRinfrefcano, (&: fìmilmente rifpondendo le Rug
giade dicano/e le Ruggiade rinfrefeanoje Nebbie ofcurano,& el

le rifpondendojfe le Nebbie ofeuranode Faci ardenti fiammeggia^-

no^^ in quella guifa d’ altrui prouocaro , fi vadi altro prouocan-»

do,fìn che piacerà alla lieta Brigata,che fi dia compimento al giuo
co^egli e vero^che mi farebbe molto caro,per maggior ornamene
to di quellOjChe colui nelle cui mani fi finiflè/olTe tenuto vna voi
ta incominciando dal primo,co le Tue proprietà di nominarle tut^

non le fappendo ne lafciafie, à giuocatori la ricordanza
, 6c il

piu vicino a lui dal deliro latori medefmo facelTe,<S^ non lo fappc

do^ancho egli all’ ufato pagafie , Se un’ altro, vn altro, fin che in

neramente per alcuno di loro tutte fi nominaflfero , Cotale farà la

forma del prefente Giuoco
,
hora alle richieile veremmo*

Come preilo fi turhi.eur prefiofi raffèreni f ArU^

Come r Aria corrotta fi purghi^cr U purgata fi corrompi*

Come ne V Aria i Spiriti aerei umano, ò fe hanno ucramentc corpo*

Se r Aria ogni cofa empierò purfe uacuo fi
dà nella telatura*

De i quattro Elementi
,
qual fia piu necejfario,ò di maggior uirtk*

Verche i fofiirifono refrigerio al Cuoreje gli inamorathe:^ tal hora efeono

triplicatifuore*

Se il Tuono in Ariafi prima del Balleno , Perche piu tardi fifenta, ilfeopsa

pio.

Dotte hà piu di quiete V Aria , qui uicino aUa terra , ó «effe cime de gli alti

Monti.

A quante cofe fia necejfario , CT utile V aria.

Come le (tcUe cadenti , O’ le Comete fifacciano in aria*

Terminato il Giuoco dell’ Acre,quello de Venti ficguc#
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GIVOCO DB VENTB LVt

H

O AV I, & doldsfime Donne
,
quando per naru^*

ra i Venti empetuofamente fofFiano , benché turbi

no r onderà terra^dd il Cielo , 3c ogni cofa fofopra

riuolghino, fe il magnanimo Re Ioro,nelle cauerno

fé prigioni de Monti d’ Eolida rinchiufi non gli de^

fettro non gli impone filentio^non gli coftringe,(S^

non gli afiFrena,no dimeno alcuni di Ioro5che da molti Aure,& Zc
phiri fi chiamanOjCofi dolcemente fpirano,& con canta foauica nV

confortano , Sc danno vita , che troppo bene alla foauiea , 3c doD
cezza ch’esfi in ogni parte fpirano,a voi fi pofibno conueneuolme

te Paragonare : Non u’ accorgete come le uoftre foauisfìme paro>’

!e,cfcono accompagnate da vn dolce fiato fuori , che hauria forza

nelle piu dcnfe^óc cieche tenebre^di ferenare il cielo, nella maggior
tempeftad’acquetareiMarh&inmezzoalIa afprezza del verno

tra Icneuh&iighiacdo/arnafcere^dc apparirei fiori, fpirto gra

tiofo, quieto ,
animato,^ vitale,al cui grato fpirare, può rifiorarfi

ogni Cuore, refrigcrafi ogni animo , farfì ogni mente tranquilla.

Se delia dolce foai!Ìta,in vn viuere,ó<: morire^ ai cofi benigni, Ven--

ti,di rafìTomigliarui mi piace a cofi frefclie^dc vnrtuofe Aure fece in

gran parte conformi,!! che meco confiderando,sò che volonderi

il Giuoco de Venti non men che gli altri alla vofira dilicatezza fa^

- ero ,
riceuuerete , Sc pofto in oblianza ogni male,al bene folamen^

te u’appigliarete,cerce,che per altra cagione,di farlo vofiro no mi
difpofì,accendec€ adunque,^ per cofi fatta maniera

,
quando

grado vi torni,per lo vofiro Signore il Giuoco de venti fi regga*

Primieramente vn bel cerchio di leggiadrette, & afiabili perfone

fatto,di mafchj,& di femmine,fi diano tutti quefii Venti ordinata

mete d’ intorno, eoe nella figura fegucte uedrete^ i tjuai dourebba

no effer a baftaza,per cotraporfi a fofiiamcd delle bocche empctuo

fe , 5c maluage , che il fcreno delle felici menti difturbano , Se mai

non quetano , fin che le piu degne opre non veggiano dalla rab/'^

biofa loro importunità abbattute , Se per terra,fanza che per affre

nark difcretCjóc benignisfime Donneavi richiedesfi in aiuto*
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TRK ASCIA. SETTENTRIONE.

BOREA,
Tra A P A R T l A,

naitCi

Settentrione,

CORO,
TERGESTE,
OLIMP ìA,

Tra Ponente , a’ Settenni

trionc.

AQVILONE MESEi.

Tra Settentrione,xf tee

uante,

ELLESPOTIACO
CECIA,

Tra teuante , CT Setten^

trione.

favonio,
Z E P H I R o, Ponente, ^ teuante,

ORNITHIA*

SVBSOL ANO,
A PEL lOTE,

Tra Ponente , a' mezzo

Giorno,

Tra teuante

,

cr Mez^
Giorno,

AFFRICO,
LIBICO,
NOTO,

VOLT VRNO,
E VRO,

Tra mezzo giorno , CT

Ponente^

Tra mezzo Giorno , eS*

teuante.

LIBONOTO, Mezzo Giamo.

AVSTRO,
E VRO AVSTRO,
PHENICIA,

E poi dal maggiore della piaceuole compagnia,cofì dicéndo di giuo

care agli altri s’infegni
,
Quando per comandamento mio alcuno

de venti nominacgvoi ra dare al Giuoco,d^ al fefteggiar principio

dira^merdamo Leuante^al che rirponderagli il primo de Venti
Orientali, & dira. Subfuiano, d<:pofaa egli dando di rifponderc

ad altri occaiione , dira o“ Settentrione,© mezzo giorno , 6 Leuax

te d come gli verrà in grado,da Vni^dc dalle Regioni del Mondo,!
Venti
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Venti prouocando,onde fatto prima vn foffio Inguifa di Vento,
rifponderanno,il nome loro,dando fimilmentc baldanza di rifpo

dere a un' aItro,egIi e vero,chc effendo piaeduto alle genti^per va
ri) acddend,(&r cafì humani,a un Vento folo

,
piu nomi imporre,

6c io hauendogli difpenfati d' intorno,comc piu Venti foiTerOj^

no vn folo, che eoe cofa necceflTaria bifogna^chc ritornado pur al^

cuno ad inuitar la medefima Regione, il meddìmo fito, che Tal
tro Vento rifponda; Come fe foffe tre volte continuamente o'

per interpofinone nominato Settentrione , come luogo doue, a*

vn fol vento,trc nomi couengònojfirifpodcrebbej^Si: bene Apar.^
chia,ch’ e il terzo de Settentrionali,ma fc mezzo Giorno, o» qualua
que altro fico,foflc prouocato , doue vn fol nome a vn fol Vento
fi conuenilTe ,incotal cafo,tantc voIte,quantc foffe quella parte no
minata , tanto quel nome ifteffo d' Auftro.od altri fi ri/pondereb-

bc,il medefimo fi farebbe efiendouene due,i quali finiti fi ritorna^

rebbe à rifpondere il primo, cefi molte volte raggirato il Giuo
co,<& buona quantità di pegni raccolta,vi s'imporrebbe a tempo
filentio, fornita la norma del Giuoco de Venti,alle v/àte quefiio^

ni de conucneuoli,homai trappaffar fi puotc*

Come te Donnepojjkno k fe tirare i Cuori,nott altrimentUehefaccia Cecia le

nubi

Comefacciano i Venti piu potenti cejjarej menforti

Che uuoi dir il prouerbio^tu fei campo del Vento*

Qualifono i Venti chepurgano V Aria,fono^à corpi ^falutiferi , CT ilfreno
n' apportano.

Che uuol dire il prouerbio,tu parli al Vento,

Come le CauaUe di ?arda,pojfano dal Vento auitro grauidefarfl.

Creilo che s" intenda per gli Alatifigliuoli che hebbe ilVento Aquilone^del

la Rapita Orithia,

Quai fi può dir che fiano i Venti contrarii atta tranquilla uita*

Come s" intenda il proucrbiofaperc che VentoJfiirarà domani

’Bt quello altro^non lafeiafermareyò nauigattyil Vento,

Giunto alla fine del Giuoco de Venti, a quello de Centauri verroV

Y
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GIVOCO DE CENTAVRI» LVI.

E 1 Centauri fìanOj d non fiano,fra molti , molto ii

contende ^ 3c da diuerfi^diuerfamentc fene crede , 6c

per tutto quello eh’ io n’udi già ragionare, d ne fon

no mentione i Scritcori,a me pare,che non mi fi con
uenga difinire quefta lite per bora , 3c farne il giudi

do j
ma pofio che fi truouino io non mifó rifeioluer poi,fe alla

fpetie humana,fìano inferiori,per efTere eglino mezzo huomo , &
mezzo Cauallo,©' pur Semidei^nellc Genelogic de gl.i dei ponen^
dofi,pur elTendo cofa afiai rara,& in moki luoghi, celebrata , di de

dicaruene un Giuoco rarisfime donne mi propofi,non già per far

paragone a i moftri di voi,che fofì:e,& fempre farete,cofe nobilis^

Ììm€y6c perfette
5
ma per efìere voi anchora generatione diuina,ìo

data,d da chiunque fe non épiu cheftolco fommamente comeils

,
data,il che affai chiaro nel Giuoco del Concilio de gli Iddìi

, & de

gli Angioli dimoftrai
;
No u’increfccra adunque che a cefi fatta no

uita,ioimparte vi dim offri fimili, quando di quinci honore, &
gloria vene può venire,& a me fodifatione. Se. fommo contenro,

potendo quanto io delidero,a mio fenno,fanza incorrere nello

voftro sdegno in ogni Giuoco honoraruijfe non vi fpiace per tan

to tra le honefte brigate di preder piacere,per cefi fatto modo per

fuafe dal Signore d Sindico del Giuoco, dolcemente come qui di

fotto vi fie diuifato r^ufarete,

in vno raccolto l’honorato fiuolo defiderofo di giuocarc, perle Si

gnore nominato,come de gli altri fin’ ad hcra efierfi vfato fi vede,

quefta fchiera de nomi di Centauri,con l’ armi loro, s’accomodino

à tutti d’ attorno , come la figura qui fotte dimoftra*

Mmtìo con U SpadUi Grineo col Pauefe,

Caumi con V ArcOy Arno con lo Tronco,

col Dctrdoy ticido con tvsberg04

kàilo con r Aita, Medone con lo Stcccho,

Ophionide con la sferzi. Pifenoro con la Simitarra:

idoriii con le Patte, ìmbreo col Balcflro,

Td(bo4 £oloSeopÌQi Cromo conUPalce^
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Terreo con la Mazza,

Kipheo con lo Spiedo,

Demoleone con la Forcina,

Fhlegrco con la Face,

ettaro co la Lancia,

ditelo col Brado,

Eridope €0H U Kete,

Nefeo co gli Hmi,
Bromo col Corno^

AntimicOy con U From^d»

Cimo col SaJJb,^

Lutrco con lafcure.

Et quindi intentamente tutti al giuocare datifì,ii fecondo Centauro
che alia difpenfa che fi fece de nomi fii Cauma prouochiil primo

' nominandolo Eundo,alla qual cofa tofto rifponda Eurido,& du
ca,Eurido con la Spada,<Sc: poi quafi rendendo il debito riuolto i

,
chi lo

,
prouocd dira' Cauma,(S<: Caurna fanza indugiare rilponda,

'Cauma con l’Arco , (S<: pur dal terzo prouocato, per Caumari^^
fpondera di nuouOjóc fanza interporui tempo, prouocarà egli il

tcrzo,cheficNcffo,d: egli rifpondendo col nome lafua arme,fe^x

guiri il quarto il terzo pur prouocando, il quale non altrimenti,

che al fecondo rifpofcyal quarto rifponda , cofi dal terzo fi prouo^
chi il quarto, il quale cornei primi fecero ancho egli faccia, (SìT in

^ quello iftante fentendofi pur prouocare dal quinto, quel che pria

difie,di replicar non gli aggraui
,

la medefima maniera di fopra
feruata

,
per lui fi nomini il quinto, allhora dal fello il quinto per

Ophionide chiamato di nuouo egli rifpoda,il che fatto,de hauedo
Ophionide a ciafeuno due fiare,il fuo noe,hora a quello di fopra.

Se bora a quello di fotto con l’ Arma replicato, inordine il quinto
incomiridando da fe,gli altri quatto che gli flan fopra, con le loro
Arme,d’ vno in vno ripigliàdo nomini dicedo; Ophionide co la

Sferza,Allilo, co l’ Alla, Neflb col dardo, Cauma con l’ Arco, Eu
^ fitio,con la S'pada,ó<r per contrario ripigIiando,Euritio ancho egli

fin al fefio difcenda,Euritio con la Spada,Cauma con l’Arco, Nef
' fo col Dardo , Aitilo con 1’ Afla,Ophionide con la sferza, fìni-^

to il primo quinario,!’ altro che fiegue,dia al noilro Giuoco orna
mento,d^ cofi di cinque,in cinque,fin che fi peruenga ai fine de no
mi s’ efierciti , fara quello i’ ordine del Giuoco de Cctauri,alio fuo

' cilremo guidato, con piaceuole intrico: Se d’afcoltar non u’incre

fee^i dubbi conuenenoli^a coli fatto Giuoco^trappalTaiiemmo» v

Y a
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^ Quel che uoglU inferire ilprouerbio^non ft truoud mente, ne i CenUurù
QudfofjeU cagione deUd Roma de Centauri , CT qudi Donne fìpojfono,4

loro paragonare*

Qualfojje la ^atura,CT qualifojfero i cofiumi de Centaurù

V AUegork del nafdmento de Centauri, nati d' lxione,e:^ della Nube in uea

,

ce di Giunone,fi4jj}o{taglu

Se ilfegno di Sagittario in Cielo, qui tra noi fà il Centauro Chirone, come

fojje co U fu trajjortato

,

cr do che per le gambe di CauaUo,per V Arco

tefo,per le Sactt:,per la coda di Satiro^ CT per la Corona dijleUe,che egli

tie ne a piedi,s'intenda*

Come morendo NeJJo Centauro,per la mano d' H.ercolc,inganando Dianira,

trono la occajione della morte d' Hercole*

Ondefojjero i Centami,detti Centauri*

Sejìpuò dire che gli affetti,e i uitii deW animo noHro,Jlano un ejfercito di cS

tauri,chcfempre combattono,con V K€rcok,deUa noltra ragione*

Se tencuano piu dell' humano.che della belila,! Centauri,perche erano empe^

tuoffyfanza legge,crfanza ragione,orgogliofl,^ indomiti*

Vorrei che fi narraffero due Amori,etX due guerre , de Centauri*

Ifpedico il Giuoco de Centaiiri^lavoftra merce a' quello del Nigrp
mante poflb venire*

GIVOCO DEL NIGROMANTE* LVIU

I V O T E, fpirirali Madone, co gli loro incanti

c carattcri^quato poflìno i Nigromanti, non credo,

che faccia di mcltieri^che per me fi racconti, trouan*

doli le charte piene della loro poflanza
5
Benché da

me,8c da molti che conofeono il uero non vi fia prc

fi-ata credeza; Esfi co certe apparc2je,& diabolice infidie
,
per quato

fi ragiona fofopra la Natura riuolgono,fanno ritornare a dietro!

fiumijCouurbano il Mare.a vn tepo ifteflb eccitano,Raffrenano em
petuofi Vcti,ofcurano le ficllc,cagiano afpetto allaLuna,offbfc5o il

Giorno,la Notte rifehiarano,!’ Anime a corpi richiamano, i gielati

Cuori accedono d*AmoreJa Bellezza nel fuo cotrario riuolgonoja

vecchiezza d’una florida giouentu riiiefiono , Canfl dounque piace
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foro d’altrui a forza f€gui'rc, 6r finalm^tc al modo co marauigliofi

modi dano legge 5 fe dalla diuina^ bontà
,
per qualche bilie loro fì

permette^Ma non so s’ io mi dica,che fieté grandisfimc Maghe,&
Nigromanti anchora voi, mirabili effetti , 6c fopra humanino so

come operando,voÌ con gli occhi d’ Amore, (3<r d’ honefta ripieni,

ferenate il Cielo , i Venti, di: le tempere, acquetate, fate d’ ogni in^

torno fiorire,& verdeggiare,coe vi aggrada, affliggete,6^ riconfo

late i Cuori, asOcurate nella difperatione,fate coftanti, nei martiri.

Se con milk virm,& potenze fopra naturali,vi fatefeguire,(5^ fug

gire,da piu degni honorare. Se tcmcrCySc finalmente come Reine

delle Vite, dell’ anime,ogmcofa reggete per lo voftro penfic>

ro;Magica veramente,d^ Nigromannà potendsfima, anull’altra

da paragonarfì,voffro fia adunque conueneuolmenteil Giuoco
del Mago,d del Nigromante,che Maghe cefi grandi, d<r Nigroman
ti fete^ Et fe mai verrà in animo al Sign or voftro,in qualche com
pagnia Amicheuole d’ vfarlo,fì degni al fuo fine con qucfto ordk
ne di condurlo; Dati fecondo f vfato qucfti grandi , d^ ftupendi

effetti,^ tutte le cofe che adopra il nigromantc in produrgli , co-'

me feguir vedrete;dcr per cofì fatta maniera fì faccia , che i giuoca^*

tori di giuocare incomincino*

Che può far il Nigromantc^

Vuofermare in Cielo ilfolc^

Varfanguigna la Luna^

Arreflar dalfuo corfo i Cieli,

¥ar il di notte^et tenebra il gtornót

QB^tare i Ventiy

In un punto turbare , CT Serenar

VAria^

Beccar t Acque del Mare,

Alpiano adeguar i Monti»

far tremar la Terra,

Aàietro ritornare i ¥iumit

Amezza State il Ghiaccio , fiori

di verno,

Vccider le Biade,

Tafcinar gli Armenti,

AfoYzaimpatromrft de Cuori,

far V huomo diuenir una infenjl^

bile Statua,

ì^a Sepolchri,a corpi richiamar

r Ombre,

Trar da LagUauerni ,0" Stigi

ìffirti.

Con Arie, Co Suffumigi,
^
CJ Cmmonk, Co Incapi, Co Caratini,
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Mettiamo che all’ imperio del Signore, vno degli effetti Propoill

diceffe, con Arte che può far il Nigromantcc’Allhora colui che ter

ra il nome dell’ Arte , fìa tenuto , a rifpondere,ó<: dire , con arte di

damo,puo al piano adeguar i Monti,o vero far il di notte, <3^: te^^

nebra il giorno^allhorar effetto fimilmente prouocato, alcuni de

Stormenti ordinati come il primo fece dicendo, con fuffumigi,c5

incantijC) vero con charatteri che può fare il Nigromante.^a cui to

ffo rirponderà il’prouocaco/e foffe con charatteri , 3c dirà con cha

ratteri può fermare in Cielo il Sole,ò può quetare i Venti, C) qual

eh’ altro de gii effetti indotti, cofi darà occaiìone il primo de mira-»

bili effetti ad alcuna delle cofe di giuocare,vfando il nome di quel-»*

io vnito,à quefte parole,che può fare il Nigromantec’&: egli rifpo

dedo puo.fare ii tale,d il tale miracolofo effetto, l’ iffeffo di nuo
uo à prouocar come dianzi lì fece ritornando

,
quella farà la Nor

ma e il diuifamenco,per effercicare il Giuoco del NigromantCiho^

ra alle dehderate queftioni fi venga.

Se Amorefipuò dire grandisfìmo ì^igromunte^^e^T lAdgo*

Se la Nigromantia , è bugiarda,

ò

«errf.

Se in produrre la BeUezzd deUe Donne , la ì^aturafu grdndisjimd

mante,^ magi.

Come fia fparita,o' in pochi luoghi hoggi fi troni la Nigromantia*

I danni che fieguono a Nìgremand della nìgremantia*

Se fi poj^^ono haucre dignità , ò Prelatureper magia , ò ^igromantia*

in che fìa differente la magiaJaUa Nigromantia^

Se Salomone uf? inai (come fi ragiona)la Ntgromantia*

Se Pietro d'l Iabano,Ccccho d' Afcoli.b la no^ra Cimiera^o' gli altrifarnom

fi moderni , er antichi Nigromanti , erano ingannati dal Diauolo,per dai

no loro , ò pur in uirtu d' iddio condringeuano i Demoni rei, ifar cofe me
yauigUofc,etr grandi. '

tc condùioni che facciano di hifogno ad aleuno chepoffadirfi granNigró

mante i ex Mdgo* t

Finito il Giuoco del Nigromante à quello del Theforo vengali* ,
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GlVOC'O DEL THESORO. LVÌIL

I C C H I S S IM E, , Se predofe Donnc,di qual pii?

copiofo , Se ripoflo Theforo^potrd con eOb voi ra

gionando hoggi far mendonc c' che noa fofTe cofa'

indegna ,
abietta , Se vilisfima, paragonato alle tan

ce ecceììenze^emincze^prczzi^Se iH:ime,che voi moL
L to piu c3re,Se piu d€fìderate5dielegemme,& Foro, infiememente

accolti, in voi medeiime con non poca naarauiglia,hora non chiu-^

^ diate , Se bora non dimoftriate,!! larghi nembi di gratie, dal Cielo

nella voftra anima piouono,che fanza comettere errore posiì ve^^

.

ramente dire,ch’ ella i fuperni,ampi. Se defìderatisfimi Thefori in

fe nafeonde delle virtù diuine,& fortune, ricchezze fanza termi

ne,quai Corone,Collane,Monili,Centure,Settri,d malfa di Gem^^
me Orientalijd*: d’ oro,fì potrebbono poi con la bellezza, leggiVx

dria,gratia,(S<: dolcezza,del voftro vezzofo , Se foauislimo corpo
paregiarcrneflima che io mi creda,in voi fole i prezzagli ornamen
/ti,ei valori di tutti! Thefori ricercando

,
potrebbonfì ritrouare,

,
cofe purisfime come il fette volte purgato Argento,perfette,come

r Oro,óc: come le piu care Gioie del Leuante virtuolìslìme. Se /pie
' denti,alvoftro infinito valore per tato noftri doppi thefori,il mio
vbalTo Giuoco del Theforo ardirò di donare,come cofa im parte al

meno degna di voiySe che non poco(per mio giuditiojvi fi dieuej

so che d’ vfarlo per cotal maniera in qualche piaceuole copagnia,

a voftro dilecco,<&mio,non isdegnarete,raccordeuoli quanto egli

c riccho de voRri lodi,<S<r quanto a i gran merci delle vofire digni^

tadi conueneuolet

Per Io fignor adunque^ ^eggiadramete la feftofa gote diTpofia, prima
faccia che prefentidafcunoair Arche immenfe,delfuo Theforo,

qualche pretiofo dono
,
Se degno di quellojcome fono gli da me

qui defcrittijche feguiranno#

Vn4 ^4tU4 rf’ Oro, Vnfeggio Reale , iellato , i fregiW Vrna d" argento .pieni di Dop d" argento^o^ d' oro,

pionhC^ di Scudi, ‘
.
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V« tfóHe Ji Topdtio/cn due cure

banchi per occhi,

Vna Corona imperiate riccha per

molte gemmerà' oro,

Vn Scudo di chri^alloycon una Me
dufa d'oro nel mezzo,

Vna PaUadiZaphiro,

Vna coppa di Smeraldo,

Vn Elmo di Eallude, di Diamanti in

txtimahile,

Dwo CandeUieri <t Agata, lauorut^»

ti in oro,

D«f Trombe d oro,

Vna riccha Centura d Auro,fregia

ta(HBalagi,e:f di perle.

Quatrotauole doro, piene iicla^

mei,

Vna Colomba di Perle,

Vn Proniale , è una roft di Rubini,
^

Vn Settro imperiale di Torchine,

Vna Cerua dì Sardonia,con le corna

d'oro,

Vn Corno di Diuitia d oro , colmo

di Gioie,

Vn Tropheo di coUaneJ* armi,di ue

d altri ornamenti,ejJfoc
gited arientOyCJ d oro,

Vn guernimento da Valaphreno bit

tutad oro, di gioie uarie,0' pft
tiops/ime trappuntOi

Et fubitamentc finiti di prcfcntarc,il Signore pur comandi , che'di

nuouo ciafeuno di loro delle cofe donate fi ripigli indietro quello,

che piu a grado gli farà, pur che il medefimo lor dono cortefeme^

te al riccho Theforo del Signor donato , non fi ritogliano , il che

fatto,il Signore a qual fi voglia di loro riuolto,per lo propio no^
mefuo naturale chiamandolo dica,che dono' Madonna tale,d Mu
fcr corale,al noftro Theforoc'al che egli rantofto rifponda, ciò che

p colui al Theforo del Signor del Giuoco fu prefentaro,<5^ poi fa

za punto indugiare,a' un altro parimente egli riuoltatofì dica, che

donò madona tale al noftro Theforoc’d qual dono indi prefec’dvc

ro amcducinfieme,allhora potrà laperfonarichiefta, rifpoderefe

qucfto fii il donojvna Palla di Zaphiro,d uer quefto per lo riceu^

uto,vna Coppa di Smcraldo,d ueroamedue infieme, quando ne

fofte addimandata,cofi piu volte,in voltaci! Giuoco mcnato,infie

me folazzando,Ó<: fra fe ftesfi prouocandofì, vi diano i giuocatori

fecondo r increfdmcmo,(& il diletto delle brigate, che ne feguira*

piu tardijd piu tofto,fine:I precetti,d^ la norma del fefteggiare nel *

Giuoco del Theforo dad,pofldhomai care Ddnc,d^ pretiofìifimj
'

tio&ri Thcfori,a' dubbi da proporuifi venire.

Scie
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St te V>onttefono ilpiu pretiofQ.i:^ dcJìder4to Tìnforo^cle posfìformuu li

n<itura,ò posfedereVhuomo^

Se il Theforo del buomo^è doue è ilfuo cuore*

Cerne fi può negare che i cuori delle Donne am^te^non fiuno il Theforo de

gli amanti*

Se alle Giouani Donne gioua dì pojfeicre molti Tkefori , CT poi fole ilarfts

ej'fredde nei letti.

Che uuol dir come è inprouerko/eranno il mio Theforo, il cenere , b i carn

boni,

S' egli è nero quel che diceuano t Grcci,che la Donna fia unTheforo de mali^

quando è cattiua.

Come il Theforo poffa in mala parte pigUar/ì), sceglifi dice delle cofe ripoc

utili.

Se perfortund-ò per uirtii s" accumulino i Thefori*

S" egli è nero che iJpirtifati erranei diano alla guarda dethefori,et come do
faccino.

Se fi può dire,dolto qualunque s\iffatica in quefìa hreue uita , d" acquiddf

thèfori*

Finito il Giuoco del Theforo a quello delle Sentenze
, 6c de fegns^

con voftra contentezza veremmo»

GIVO CO DELLE SENTENZE, ET
DESEGNL LIX^

OLAZZEVOLI, Se prudenti Donne^ io so’

che come nella grauicà fete piaceuoli,co{ì nella pia^

ceuolczza fece di conliglio Poiiderofe , Sc grani, Sc

che con tanta prudenza , a i piaceri u’ accomodate,

che mai pero la voftra dignità in parte veruna no
;;uaii in vn Fonte ifteffb godedo T honefro, Sc il dilec

teuolcjafciare ogni mente in dubbio
,
qual fia in voi piu da com^

mendare.il fenfo^o la ragione^cofi fono tutti i voftri acci tempera^

ti, Se h opre da buon giuditio rette
,
pur ini gioua

, che nel mezzo
delle noie,& de fafddi , che tutto di quella mifera Vita n’appor^^-

ta,di vederui m dolce coirjpagniajlicce allargar alquanto alle pia/y
“ Z

oitendeie,CC c
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€Cuolezze,6^ allegrezze il freno,6^ vn poco piu liberamente dei ri

delle felle godere, perche ineffetto fi può dire,che mille piacer

ri vn folo tormentOjd vn folo dolore no vguaglino 5v’ elTorto,&

Iaudo,che tra cofe noiole,& feuere molto non ftiatcima ben che di

molte content€Zze,& Tempre nuoui diletti tentiate d’hauer Tra^x

ftulIo,poco prezzando che che altri fi ragioni,quefi;o poco di vi>

ta che n’ auanza,la qualche vn fogno d’ ombre,aÌmeno voi che gio

uani lece,in piacere ifpendete,no confentite che ^trapasfi quello fio

re del tempo^di frefche Rofe,d^ Gigli vi coronate,anzi che fraddi

diuengano/correte fanza fofpetto per ogni contento,ouunque gi

te,i fegru di lentia lafdate/e non volete,a voi medefime eller cagio

ne didolorofa vica^ io che Tempre al voftro bene intefi, <ScT che mai

da i vollri diporti no torli il palTo,vi do amicheuolmde quefto co

figlio, & non pur gli altri dilctteuoli Giuochi;ma quello pur ho^
ra nato delle Sentenze,& de Segni ,indtolandoui, chiaramente vi

dimollro,quanto mi fìano le vollre lentie , i voCtri gaudi, le vo
flre dolcezze,a cuore: Confolateut,(Sc liete viuete adunque, oc^

correndoui lententiofamentc à fauoleggiare,co quefti fogni,&que
ile fentenze, che feguirano,©' con altre limili a quelle,dal veltro fu

blime ingegno ritrouate, il mio Giuoco al Tuo fine, tenendo un co

fi fatto modo guidate*

il Signor fatto dauoi,per dar efietto,<S(: compimentoal giuoco prc

decto,crdinata clf egli haura la diletteuole gete , & da piacere^un

di quelli fegni,con la Tua fencenza vadi di giuocatore in giuocato^

re difpenfando intorno
,
fin che per lui tutti feranno di difpenfa^-#

re finicu

SdrditnapaUùy

Mdgnfico di corpoyimprudrnte

Yn ìiuomo.ej’ una

Mal s" accompagna il disjimtle*

Vn Amore sbendato^

Amore nonfi può ingannare, che ogni cofa uede^

Vna Fortuna col pomo d" oroy

do che V ingegno non dona,fi>ejfo lo donafortuna*
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• vVkY4tYo in man dtl Uuor4toYe,

La Vaticha è un ThefoYo^air huomo^

Yn Lupo,con V Agnello in Bocchd,

Per lofuo commodo,non cuYave il danno altrui*

Yn ¥Luomo con la Borfa aperta,

di huomini prudenti,pcr lafua falute,non perdonino i iinOftU

Yna che s' affondi in Mare,

Nefanno cauti, gli infortuni altrui*

Yna Bormicha chefe ne porti il granOi

Molti guadagnano deW altruifatiche*

Yna Cicogna che nutrifea la Madre,

Renderfempre bene ,per bene*

Yn Banciullo battuto.

Chi nonfì gafliga nel principio,diuenta peggiore*

Yn ch'efca d!un" antro,c' H Sole accenni.

Le calamità agli huominifono uno ammae^ramento*
Yn che neW Acque nuoti.

Terpoco guadagno, gran pericolo*

Yna Serpe,

Non nudriffe buoni coftumi,una Natura cattlua*

Lacci che fan tejì.

Tende à fe (beffo i lacci,chi tenta d" ingannare altrui*

Clecmbroto che fi gitta in Mare,

Poco gioua nelT infortumo,o' ne i mali,à pentirfì

Yn huomo nella de(bra con V oro, nella fìnidra colfoco.

Chi non è partecipe dellafelicita,ne le miferie no è buono amico*

Yna Yolpe,

Si muorepiu toilo,che mutare il uitio*

Le Colombe, V Aquile,

Qu^l à i buoni ègioueuole , à cattiui,è il contrario*

Yna Cerna chefuggedo il cane,nellefaucifa cadu

ta al Leone,

Chi tenta difuggire un male,talhora in unpeggior incorre*

Yn che fi rompa il capo al muro.

Lafua ulta dijfrezza,chi con maggiori contende*

Z li
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Vft4 vipera a cui rodano ifigli il uetttre, •

ilpatireper Cagione de ifuohc cofa dura*

Vn ArpochratCy

Ogniparola è nanafi manca d" ijfi crtenx.4*

Vn cjuadratO:,

N0« fifaccia cofa fianza configlio*

Vn Vento,

No/? bifogna gomfiarfi della uirtu*

lìfanciullo mortoycol motto,hoggi a mejimani a te^

No/? è conueneuole V aUegrarfi de mali altrui*

Vn Vjephante è una Mofica*

Non Sono da tacere i propi tutti biafmando gli altrui*

In tanto il Signore confìirui to da voi,per dare effetto, eompimc
mentoal Giuoco predetto,ordinara eh’ egli haurala gente dilecre

uole,dcT da piacere, qiiefti fegni con le lor Sentenze vadi à tutti d'in

torno partendo , & dado ifpediro per cofì fatta guifa fui gi'uo^>

care venghi,accennaro,ò chiamato alcuno di lorodirsgli

ffro fegno
, onde il richiefto,!! fegno da lui riceuuro rifpofto,il Si/^

gnor pur tornarsi fui dknandare,a un altro la fenrenza conueneuo
le a cotal fegno,quado no gli ha a grado di pagare il pcgno,& mo
ffrarlidi poca memoria,benché non fialafuanrponda,(Sr quando
pur foffe da lui addimandato non del fuo ; ma d’ un altro fegno^fa

di bifogno che egli Tene raccordilo aftretro da coli fatta necesfita,

volontieri patifcarincomodo del pagamento: Et per quanto alla

forma di quetto Giuoco fì richiede/apermolto benda fuafenten

zz,Sci\ fuo fegno^dc non pur quelto , ma con artentione riguar^

dando alle fentenzCjd^ a fegni degli akrgricordarfi come^óc quan><

do,fi debbano al prendpe fuo rifpondere,il qual fard libero di ri^

chiederne Tempre tutti , come gli piacera,(& d’accorzare, 3c d’ak
longareii Giuocoffecondoche per lui fì giudicara' effere opportu
no,d: conueneuole,!’ artifìcio del prefente Giuoco infegnato alle

propofte difputtabili veremmo.

Se la fentenza del Petrarehajla uera,€ht altro diletto cììe imparare non fi

prouiiO' coìrà s! intenda*.
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Come r amore fia miflo di dolore dipUcerc.

Scegli è nero chi non fcrue,non pojja ejjer lodato fìgnorc*

Se Vhuomo (come fi dice') fia à poffedere disiale.

Come efficr può ,chc chi Usfi dijpcrarcjasfi di temere^

S' egli c nero che CompagnU,nejJun bene pa giocondo.

Come V huomofauio fila dife ^cjjo contento.

Se chi ime alla natura-jnai non è poucro.o' chi ulne atC oppinìone , mai non

è riccho.

S" e^li è nero che bifogm uiuerc ad altri^chi uuol itìuere^à fe {lejfo.

Se il pianto:, non con la Utitu,ma con la ragione fi rifana.

Il Giuoco delle Sentenze^ 6c de fegni Terminacoj a quello del

ftruofo P/ocheo verremo.

GIVOCO DI PROTEO» LX,

lar

V' Proteo afrute^dc: inrendenn Madonne
,
gran Ma

-= i - r. -
I

g0 ^ p Orche le Phoce di Nettuni

no guardaua,gia dal paftore Arifteo legaco^che per

ufcirgii dì nianOjin varie^dc nuoue forme cangiauac

fi^quando in fero Cinghiaro^quando in Scrpente,&

quando-in foco crasformandoh,rai che egli con la perleueràza che

•'ogni opra al difideraco hnc conduce,co la induftria cui nulla lì na^

fconde,diT col valore che ogni cofa doma, in pregionia cenendoc

lo/e fi che nella primiera fua figura fi riduITe,onde egli poi la cagic

ne del fuo maie.d: il miferando fuo fato intefefil fimigliante divoi

talhora cofe fiuppende aduenir veggo,che in Angelo,ini:era,in lu^

ce,in fiàmajn aure, vi cangiate, onde foucre qualunque vi mira in

damo s’atracica , di conofccre il vero,d^: gli altri tenendo in mille

carene inuo!d,libere,dc: fcioItc,da lacci d’ Amore,poco prezzando

1’ arce,d<: T afeutie di chi u’ ama, nella v'oftra folica alterezza vi fiate,

fin che dallo sforzo della pcrfeueranza,d^ della patienza prefe , dc

legate.il nofiro fatale dcfdno palefe ne fare,dalia amorofa Morte af

ficLirandone,&gIi odi,& gli sdegni inbeneuolenza, 6^ pierà can-

giando,per la qual cefi, marauigliarui non doucte , fe di cofì farro

Vccchio^<& diuino Moftro^^il Giuoco di dedicarui m’'agg.rada,ce^
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ncndo fnqualchc parte delle qualitad , dr alte virtù inVoi nafeofe

fembjanza,fia adunque come gli altri tutti vofi:ro,d: per cotal ma^
niera a voftra gloria in vfo fi ponga.

Prima rhonoraro R.c del Giuoco^qUefte parole,con quefte pardcelag

Ìe,che le rifguardano ,
ordinatamente come qui di {otto vedrete,

dia 5 d: poi àgiuocare come dopo la figura dimofi:raremo,fi uen

§3 .

chefk \l p4^ore Arifleo, Egli S'addorme negli Antri,

Ver lEuggir Vinfìdie deimore. Et poi Si cagia 1 uarie forme.

Con Lacci adamantini. In chef infama ardente.

Tenta Di legar Proteo, In altrof In uaga Donzella,

Vroteo Vecchio maluagio. Et quinci In Puluo Leone,

De Marmi Molìri, Pop:ia infquamofo Drago,

Ee Pajiordi Nettuno, Talhora in horreda Chimera,

Di cui Pafee lorche,et le phoce. SpeJJb in Fumo ofeuro.

ìndi Sopra u fcoglio afiifo. O uero in tempeflofo Veto,

he Annouera tutte. Et piu Labile in Acqua,

h^eUe Giacciono flache nel li Ettojlo NelVefferfuo ritorna

Cx^ndi NeifM calori, (do Efinialmke,Predice ilfuturo.

U ultimo adunque dell’ horreuole^dr grata fchiera de nominad,chc

farà predice il futuro,volendo dare al volere di M. lo Re, al Giuo^

co fecondo T ufato incominciamento , dira quefio due particelle,

che fà,alhora il primo cui feranno fiate cofi fatte parole datejrifpo

derà,il pallore Ariflco,fcgucdo in prouocareil fecodo la partico^

la perlai che egli rifpondera fuggir l' infidie d’ Amore, 6c poi dici

do con’ al terzo darà fegno di dire. Lacci adamàtini
, Sc cofi il ter

zo al quartOjè il quarto al quinto, fin aireflremo, nel qual luogo

vna volta girato il cerchio, non attendendo il primo eh’ altri piu

le fuc particelle nomiando a rifponder lo prouochi , dica tutto il

fermonCjò V Gradone intiera,cofì:che fa il pafior Arifleo , à cui fic

guai! fecondo
,
per fuggir r infidie d’ Amore, dirà il terzo con

lacci adamati ni
,
Se il quarto dopo lui teta di legar Proteo, 6c cofi

ogni giuocatore il fuo,fin che un’ altra volta fi compia il cerchio



S B S T O 9\
de gli affabili didcori , onde T ultimo allo oppofTco di quello che

pria diiTe>dirà il Paftore An'fteOjchefajtrafponendo le pardcoIe,a‘

cui egli rirpoderà^ riniidie d’Amor,pefj& il fecododacci ad
damandnÌ5C0n5(S: il terzo di legar proteOjtsnta^fin che la terza voi
ta,airordinanza ilafi dato compimento, il che fatto , 3c tre fiate va
riafo li Giuoco,potrasfi di nuouo rincominciare, d incrcfdmtn^

to alla lieta Brigata apportando,finire*

Cotale fie il nofiro Giuoco di Proteo , al vofiro honore defcritco,’

Hora alle propofie da dimandarli vengo>

se conueneuolntente Proteo (lpiglU per U materia prima , come il nostro

uirtuofo Cauallicro de Bocchijn un defmi dotti^Simboli ingegniofamentc

dimofira.

Come potea tenireflrettijl Ventola fiammato Vacqua^ Arifleo^ con le cate^

ne,quando Proteo in lor fi cangiauay

Se le Donne,fono imparte fìmili à Proteo,cangiandofì dentro , cr mutandoli

Jpejfo in diuerfe ferme*

Se gli inamorati uorebbono potere cagiarjl in tutte leforme,chefaceua Pro*

teo,et il bene che di do ne glifeguirebbe*

Come intenda il proucrbio,piu mutabile che Proteo*

C^ud fia V allegoria di tutta la Fauola di Proteo*

Se la Fortuna per la fua incofianzafipotrebbe dirforeUa di Proteo*

In che fi mutarebbe V Amante^perflarfì con la cofa amata, potendo in ogni

forma come Proteo mutarfi*

Se leforme ne le quali fi mutaua Proteo,erano apparenti,ò nere*

che finito il Giuoco, di Proteo per qualche eUeuato Ingegnofi reciti, 6 fi leg

ga la Fauola d’ Arifteo, CT di Proteo,per me inutrfì liberi,et heroici,à mag
giore ornamento di quello Giuoco,^ bellezza del Sefto Libro, compoiba,

cr qui defcYÌtta,la quale auegna che lunga fia , ddfuo diletto non manca,et

potrebbe V ordine de gli altri Librifcruando,amorofe Madonne, non poco

aggradiruif
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FAVOLA D’ARIS'TEO, ET
DI PROTEO^ _

h fiiììiofo AriflcOycht mille Greggi,

A i uerdi pafchi di Thefaglici intorno,

Tenne-gU riccho cf ApiyC LaUCyC Lane,

Quanto altro s" udi mdydtgno Vaflorei

Ndr \fola gentilychìufo di Cipri,

A un cenno fol deW A morofa dea,

(Come non sò) con foco Uccìder (trali.

Si inde piu di cento kìmri al fianco,

Cln dentro il cor pungea con crudi ferri.

Chi uibraua kfiamme,CT chifouente,

Stringea con nodi Adamantini, il collo.

Chi deflaua il dcjìre,o' chi lajpeme, .

Chi di tema,e d'ardir gli arma.ua il petto,

C hi uclocefuggia,chi ratto

,

cr predio.

Seco pcrtaua inm penfierlyCT noie,

chi di fojpir la Boccha,ctr difUentio,

Gli empfa,ncir alma chi dolore,CT g ola,

chi da gli occhi ucrfaua hor rifo,hor pianti,

chi sdegni,chi pietà, chi d" otio,o^fogni,

chi d'nifi die, di pace,gucrra,cx morte.

Tacca dubbiofi uaneggjar la mente.

Onde gran tempoJl mifero fi dolfe,

H in Papho al tempio,^' all' Aitar eh' cfacrOy

aW ahna"D ea,cui rìde in bcccha ti Kifo,

B tjmpre -hono raiifrefehe Rofe,CT Mirto,

Venne,con puro.o" con dinoto ajfcttQ,

C antre f A mate Gru He, hauean d' Ambrefia.
Santo licer, che fà tocco immortale,

Gù tutto in f onde il rnggìddofo corpo,

Ba gloriofk uejìa ricoperto,

E dijìho Tu che in un la Terrale ì Mari,

pMrufa,ejr coi kggJadri,CT carifigli,

Triomphi,de ipiu inuìtrì,C7 freddi Cori,

Si che homai credo che la sh nd Odo,

Arda
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Ardd ilgun Gioue^tn piufaggi 'Dei,

Btft ^ruggii Vluton:,nel cieco inferno.

Al men raUenta^aUd mia uitu t nodi,

E trammt d' e^o error che io t^ojfro il core.

Con due pure colomhe,CT MM/co^er Croco,

Eerle^coraUiyO’ Ambrajn Sacrificio,

Scuoter non già, dalle tuefiacre infegne,

\nqua tentai dina cortefe il Piede,

Ma ben depor, quelle mie greuifome,

Xy* giufia dal mio benc,hauer mercede.

Et eUa piu che un Sajjojn l'Alpe dura.

Et forda piu del Marc, eli iratofremme.

Si tacque,e lui piu riggida.eypiufera,

Nf/r anticolafciò fuo acerbo duolo.

Onde ei con noce languida,e tremante.

Tutto di pieta,cT ài paurafmorto,

Mefio,è riuolto al Mar, piangendo dijfet

Madre Cirene,Madre,che il ptu baffo,

Habiti d'elio gorgo,
e quetofondo,

^

che gioua a me,dell'alta Hirpe nato,

Ejjer de ifommi Dei,s' egli èpur nero.

Che il Timbreofia, mio Genitore ApoKà,

Onde,èfuggito quel materno,e^pio

ConfoYto,chcmifeajferareilCielo,

Poich€miproducefiiodiofo,àifati,

Se in lungafermtk,V Anima ulne.

Onde ritraria mai(laj]o)nonfpero.

Deh perche tu dipropria man nonfchianti,

O' da Radice le mie bcUe Selue,

NonfueUi,abbrufcia infida madre,ifemi.

Le biade ancidi,cfa morir le ulti.

Nemico ilfuoco,aUe mie madreporta.

Se delle pene miefei tanto uagat

\l pianto amaro, dolorofa afcolta,

Ea Madre d' Arijleo turbato,affÌiito,

Va ifuoifelicifiìumiii alberghile intanto^

AA
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Trdntto dalle Conocchie, i unri (tami,

D’ oitro,d\oUram4rin,d" Argento,
d"

oro,

Leggiadre ì^imphe,chc le (tanno intorno,

Drimo,X4nto,Vhilodoce,e Ligea,

che di lucenti chiome,adorno,o'Jì^arfo,

Haueano il purofuo,candido Collo,

l^efee,Spio,Cimodoce,€ Talia,

V’ era e Cidippe,e Licoria la bionda.

Vergine /’ una,e V altra che prouato,

ìlauea pur dianziÀi Lucina ilfuoco,

E le prime d" Amor,dolcifatiche,

E di Beroe foror,la Bella Clio,

Ambe dell' Oceano figlie,c:r ambe.

Cinte di pelli uariate,e à' Auro,

Ephire,cz Ope,e V Afta , Biopea,

E ucloce Arethufa,che depo(te,

tìauea con V Arco,le mortaifaette.

Tra cui la Botta Climenenarraua,

La nana cura di Yulcano,c i sdegni,

E di Marte gl' ingannile i dolcifurti,

E Chao che annoucraua i denfi amori.

Begli Herci,delle 'b\imphe,e degli Bei,

Vrefe dal cui cantar,mentre che i fili,

Tentan molli auoltar,d' intorno à ifufl,

Bi nuouo ingombra le materne orecchie.

Il Pianto d' AriJlco,ond' eUe tutte,

Ba i beifeggi di uetro A Ime (tupiro.

Ma manzi aW altre rimirando intorno.

Lafamofa Arcthufa,il biondo capo.

Alzo dell' onde alfommo,e cofl dijfcy

o' Sorella Cyrene,che già indarno,

Nc/^j sbigottirò tgemiti,e ifingulti.

Il Dolente Ariiteo s' affligge,e piagne,

E te crudel per nome,efcra chiama.

Tal che nuouo timore,!' animo affalfe.

Bella pietofa genitrice,e diffe.
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Teeo lo mefutA noì^teco lo mettete

Chea Idbcnlke^eouejligibumanU

Vremer le portele il Hmuur de i De/,

In quel medefmo punto.aW acque impone^

che dian luogo aUc piantele larga ilrada»

Vaccian del Giouenetto^a i lenti pasfiy

Onde informa di MontCy curua Vonda^

Lo cinfe^e ihencylìn che in Vampiofeno^

Colmo di Beifcgretijìcbbe ricetto^

Già le Cafe deW alma Produtrice,

miramjifreddi Regn^e le Spelonche^

I chiufl Laghiì e i rifuonanti Bofchh

Del gran moto deW acque itupefatto^

Scorgea:,comefen uan tuttifotterra»

ScorrendoJ piufuperbUalterifiumi,

E da diuerfl laticefafe,e lico,

E il campo onde sbocchb V alto Pnipco,

Lt onde il Padre Tyberino,e:x Onde,

Trappaffan V acque d! Ameno,efanno,

ììypane,con Calco,e Mifo ifasfi.

Con nuoui modi ribombar da lunge,

E con fronte di Thoro,ìl Re defiumU

Ver duo corna nel Mar Purpureofande,
Ou altro mai,fi empetuofo corfit

Vofeia che giuntofk nelle granfate,

E di Pumiceflar pendenti,i tetti.

Vide e lei ilfigUo,i duripianti,e nani.

Tutta fi conturbò dentro Cyrenei

Liquidi Ponti,le firocchie aUhora,

Danno alle mani,da uafelli intatti.

Tutte per ordin graticfc,e care.

Coi manti intcjh di tondufi VeUi,

Ortian le menfe,e di uiuande elette,

E ridondanti cope,honoran carche.

Su gli Aitar.Ai Pancaia,ardono ifochi.

La madre élhor prmdianAiJ)'e,prendiamol

Efi!perfarne,alT Oceano honore.
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GuflUmo ilpuro vinche cojìprega^

D’ ogni cofa il Diuin padre Oceano^

E k ^ymphe foreUtoà cui ben cento

^

Scluc fonone ben cento Fiumi Jacriy

Tre uolte di Nettareo fuco ajperfey

V ardente ueitayC tre uolte la Fiamma, '

Debutti al colmo sfauiUò uiuace,

Val cui prefaggio flabilita in V alma,

Mentre egli attendeteliaparlando dtjfe\

"La nel carpatio GorgOydi Nettuno,

1/ Minierò immortai Proteo fijroua,

che il Mar ui mifurando,à tutti i Pefei,

Giunti i CauaUi di duo piediyal Carro,

Quefio di Fmathia ilPorto bora riuede»

E la Patriafua dolcetalma PaUency

Venerando alle NimphCyCT cui dinoto,

lì Uiccìno Nereo puramente ojjerua.

Però che gran Profeta,il tutto uede.

Quanto è,quantofu maut quantofa.

Cefi piacque à NcttunOydi cui regge,

I smifurati ArmcntitC dentro,à t Gorghi,

Del Mar le brutte^e moftruofe Phoce,

Queslo pria figlio in forti lacci annoda^

Si che le cofe da ucnir Hfcuopra,

E le tue uoglie fortunate renda.

Precetto non haurai tufenza forza.

Ne flpiega alpregarci ajfro,t crudele.

Dura uioUnza,€ duri nodi ponno.

Tenerlo auuinto,percH ei fi)efio inganna.

Se degli inganni altruifirutto nonfentth

loftejfa quando il Sol fia in mezzo al CWo,
E gli ine aldi maggiori,indi raccenda.

Quando V herbette hanfete,e quando V ombrar

Si trouaj igreggi,e2T a i Pajìor piu gxata,,

Condurotti la doue il Mariti Vecchio,

Di Zefiro alJftrar tutto coperto.
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Di nera^uma,efcc dcWonde Salfe^

E laffo tn mezzo a gli Antri omhrofiypoft^

Cofi dal/olino languido, CT opprcjjo

V <tj]alirai, mcntre^chein terra giacCy

E pefeia che thaurai di tua man prefo,

E tutto da catene intorno auuinto^

AUbora m udrieguife.e in uarieforme,
CattgtarasJÌ V aftuto lujìnghiero.

Di do che Serpere tùn uolto di Fera,

In crudd Tygrefobito.ò CinghUro,

Squamofo Drago-,0 Vulua Leone/foy

VardoyChimcraforuzzOsò Minotauro,

In Ariajn YentoJ^n forma di Donzella,

in fiammatefumofoe diafeopio,^ arda,

O fene fuggirà rifciolto in onda.

Ma quanto piu mutarJì in nuoueforme,

Tentafiringclo tu,con piu tenaci,

E forti lacciy/ìn eh" egli ritorni.

Ne/fuù primiero,e naturale affetto.

Quando ei le luci alfanno almo concejfet

Detto quello,un" odor liquidofparfe,

D’ Ambrofìa.e refi uia piu degno ilfiglio.

Dolce Aura,nel bel crine adornoJfira,

ìndi che a membriporge ahil uigore,

Trouafi un" attorefmifurato fpeco,

D"un monte,nel corofoef duro latto,

Doue molta dal Vento onda ridotta,

Vercucte^e poi tutta fifoezza,cr fogge,

eia de fianchi Noehierfecura/danza.

Quid la Nimpbaft Giouanetto afeonde,

Nel ombre tenebrofe^oppofio al lume.

Voi di NmoU ofcura,indi fi parte:

Già Strio gli affetati Indi ^rugUua,

Kapido,e J cgn" intorno il del ardente,

E V igneo fol del cmin giunto d mczz<^>

Aridefotte tutte l" hitbthauta.
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T>e€t^ipmtfeccheer4n lefauci,

E Ì4 cocenti raifcruidi ifondi^

Quindi Proteo à gli ufati antrifengU,
In torno a cui del Mar t humido lìuolo,

Spargea feflofoje ruggUde amare.

Vinte dalfonno , per diuerft lidi.

Coi piedi eh" erandi color uerdigno,

S' addagian tutte le marine Pboce,

Egli come Pajior:>che in cima à i monti,

Vdito il Lupo, quando /’ aria imbruna.

Al tetto ufato4i ridur s' affretta,

D ’ intornoj^arft,ipauentofì Armenti,

Sopra un gran Scoglio afeende^o"Mi cerca,

NoueUamente annouerarle tutte,

A pena hauea lefiofiche membra ijlefe,

chefanza pomi indugio,il tempo prefo,

Ariéheo con romor grande,V affale.

Le man gli legale tutto lo difiringe.

Egli aW incontroychefua pojfaycr arte.

Al gran bifognomai in oblio non pofe,

Del mondo in tutte Volte maramglie.

Si mutajn Focojn Lido,in Fera,e infiume.

Ma come i Gabbi non trouaronfcampo,

Tcjto fece in fe éhefio^egli ritorno,

E cofifaueUò,con uolto humano,

Gtouane inuittOyC ualorofo,dimmi.

Chi alle mie cafe di uenìr V indufief

E quel che da me bramile quel che attendi,

Cofi rijfofe cgli'iTu Proteo fai.

Tu il fai nel mr,cuinuUamai s' afeonde,

J^ato di nera (lirpe de gli Dei,

Nonfenza imperio lor quijìan uenuti,

AW oracolo tuo,perche ti infegni.

Vifuggir la mortai Guerra d" Amore,

Le difufate pcne,e i rei martiri,

E U prigioncyouc fifieramente.
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*Hrd ceppilefuocoMtenutù fonoy

E doucfempre m" acconfummoy€ uiuoj

A q^e^o il mdgojcon non pocaforzd.

Gli ardenti occhi contorfe^e il lume glauco,

Mtamente fremendole come ifati,

Vrometteaìhcojìfciolfe leparole^

donanefappi,che nonfenxd sdegno»

ht odio de gli Dei,fè i tal condotto»

Vagar ti ueggìo delle colpe ilfio,

che il miferahiÌprpheo,4 quellepene.

Per lo tuo grane errcr.egro t addujfe»

S" altra non fanno refisìenza i Cieli,

Della perduta fua conforte in ira,

BUa mentre che lune infuga torfe.

Da gU empi tuoi uc^Hgi,incauta il piede.

Lungo delfiumeJa fioriia riua^

Vn crudetHydro,che nel herba uerde.

Occulta jiaua,nel talon la punfe.

Onde V alma fanciulla , a morte corfe.

Empi di (IridiJ piu cUeuati monti.

Delle Driadi tutto cqualc il choro,

Kcdopc pianfcye il duro alto Pangea,

E la terra di Khefo,e i Gelide V hehro,

E in uan fi dolfe^con molti altri Orityaf

E i con la cettra il dolorofo amore.

Tenta riconfolare,e leifol dolce.

Conforte chiamale di leifola^canta.

Quando fipart€:,e quando riede il giorno.

Ne/folitario,o’ rfuonante Udo,

E dal dolorfofpinto alle gran fauci.

Di Tenaro^aUe bocche atre,e profonde

Di Dite,entro nel tenebrofo Bofeo,

Cui nero fumo d" ogni horrorc ingombra.

Et indi à morte al Re tremcndo/cefe,

A cori cui pitti giamai non mìe.
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Ma Vomire al bel cantar tutte comojjc»

Tieir Rcrebo.lajjbr le bajjefediy

E labilifen gian^con lefembianze»

Di color che già cruda morte ancifej

Quanti Augei ne le Selue aUhor che il Sole,

Tramonta^^anchi i ripojarjì uanno,

O fé del uerno pioggia gli difcaccia.

Cotanti eran coleriche inultafuro,

ììuominhmadri^Heroi,magniyèfanciulli,

VerginhSpofe.e giouanetti podi»

Nf roghi, auanti del paterno affetto.

Cui dolorofamentejiringe,t lega,

Vet tidofango ofeuro,eia deforme.

Del rio Cocyto tremolate Canna,

E la tardaMn noue uolte infufa,

Stygia paUude,che giamai fi uarcha.

Da cuifi troua egli diUretto intorno.

Stupideferfi le tremende Cafe,

Di Lete,e tutte le Tartaree genti.

Le Furie cinto il crin,d" horribih Angui,

Le tre Bocche tenta Cerbero aperte,

Fermosfi d' ixion la Rota intanto,

Tantalo nonfegui V ondafugace,

Reiior dal (traccio,gli affamati VcceRi,

Vurnepofar le Belltdfnonfianche,

E fopra il Saffo fuo,fedea Sifipho,

Kmolta indietro giafacea ritorno.

Vinti gli horrendi modrUe i duri cafi,

Euridice,atle dolci Aure contenta,

Quand" OrpheoÀ cui V incomutabil legge.

La gran Regina delV Inferno diede,

eh" ci nonfi riuolgeffe adietro mai.

Ver rimirarla,fin eh" egli 4" Auerno»

Nonfofiefuor dell" infelici uaUi,

d foran tutti i doni injìdi,e nani.

Stolto da troppo amor uintOffcrmoslìp

Ogni
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Ogni altrofm penjltr pofto in oblio,

E rtmiroUa:>anchor tra Vombre ofcure,

hUhorfurJparfe lefatiche al uento,

E del erudii Tiranno ipatti rotti.

Tre uolte rìfuonar gli auerniftagni,

Sdudiro^o'eUa mifcrabil dijfe,

Orpheo mio,chi ne toglieva un tempo >efurai

Onde tanto furrorfecco che un altra,

fiatarmifento richiamare à dietro.

Da ifati inexorabiliye pojfenti.

Da unfanno eternoyrieuoperti i lumi,

Ke^ati in pace,Orpheo mio, refla,a Dio,

Da una gran notte tutta intorno cinta,

Son trafportata,e piu nonJfero aita,

in uan ti porgo, non piu tua,lepalme,

Cojt finite le parole /pavuei
' *

To^o da gli occhi,com" in V aure unfumo,

Mollefen fugge,quinci,e quindi mi/io,

'Egli abbracciaua in uan dogliofo Vombre,

E cofe molte anchor di dir Bramando,

Viu non la uide,e dirle piu non puote.

Ne deir orccho ilfeuero, afpro, culiodc,

Confenti,c]f ei uarchajje la PaUude,

che doueafarj doue piu gir doueaf

Due uolteJpenta V alma fua conforte.

Con quaìpianti V inferno,e con qual noce,

Fiegar i numi,s" ellapur nuotando.

Fredda fen già di Stige infu la barca,

Tlarrafì,che benfette mefi intieri.

DiJìrimoni difetto pianfe aU'onda,

Sol neWombrofa,e Solitaria riua,

E fé della pietà,gelidi in gli Antri,

Cantando intenerir Rigide Tygri,

Seguirfi dalle dure,alpeUri querze.

Come talhora dolce Vhtlomena,

Depopoli alla grata,ombra gentile.
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Mtfld fi Ugftdyde perdutifiglia

Se il Bifolco crudeljipiuma ignudi^

Che ben notata in chiufo loco hauedy

Gli trajjefuoYydel caroydmato nido,

he notti piagnCyC[opra un uerde ramo^

Sedere rinuoua t miferandi uerfl,

E V aer tutto^di querele ingombra^

Kefi congiunge meliaco inamora:

Solo fen già per gli Hyperborehghiacci^

Voue la fredda Thana^^ doue i campii

Kipheiynonfon mai dipruine ignudi^

Della rapita Burydiccydolcntey

Di Dite il donyfatto inco(tanteyeT uano^

Onde/prezzate le Matroneyin ira,

'^elfar notturni ifacrifitiiya Baccho»

Crude,fecer di lui ben mtUefiratii,

ht quinci,^ quindi, i membri horridifparjìy

"Et tronco il capOydatmarmoreo cotto.

Mentre che s" auuolgea deìPUebro in Vacque,

ha noce iilejfa,a‘ la tremante lingua,

Eurydice dicea/'alma alfuggtrfì,

ha miferanda Burydice,chiamaua,

Euridicefuonar s' odean lefponde.

Detto quello fatto Broteo nel Mare,

Et dentro attaJpumofa onda s" afeofe,

Chue/lafù la cagionaife Cyrene,

Del tuo uiuaceyCT immortattaffetto,

chiedi lor pacete reuerente adora,

he dolciyCT benignisflme l^apee.

Con CUI trefccaua ella per gli alti bofchu

Gioconda in grati^eny amorofi Chori,

Ond' humilmente egli^e confommo honore^

Sacrò la pura,e:x uergognofa mente,

V alma pentifOyd' ogni eYrore,e il core.

Et dalle generofcycnyfante dine,

To^o trouò pietàpUon cheperdona.
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Sciogtierji tnUnto,gli morojì laccio

E intepidirfi:%i<i fentiua ilfocOy

IBatta la cara fm ìdothca^ìmnfera,

A cui la diede in matrimonio eterno

9

Poi r alma dea^cUìdalio^e:;^ Cyproyhonoro^

Indi ifiglhch' Ornor la chiara ftirpCy

Fur Nimpbejnuitti HcrotyO' Semidei,

fi fello libro per la Dio graci'atìnito al Settimo col voflro fauore^

€ in vefera lode pailard#

LIBRO SETTIMO DE GlVOCHI LIBERALT^
ET D’INGEGNO, DI M. INNOCENTIO

RINGHIERA
GIVOCO DELL’ HO^TE^ LXL

O D E S T E, anaicheuoli Donne, quan
tunque il nome d’ Hofle^preiTo di molcijiìa

quali infame,per elìcre huomini gli Holii

per Io piu goIofi,beuitori,rapaci,(S(: di fpor

cha vita,che i palTagieri, agarra albergan^^

do,di conueneuole prezzo non fi contenta

no, fpclTo ! viandanti dalla neceflìtàco

llrecd,adalbergarein doppio codannano,

il che iviolte di voi,afla? bene per prouaconofeer poiTono,quando

a coll fatti luoghi s’ au ucncro,non dimeno appreOb quali di tutte

ie genti,fu fempre il nome d" HoHe,non poco commendato,come

cola benigna,amoreuoIe,grata,& cara,in tendendo pero di quegli

che vicendeuolmente nelle lor parrie,& cafe ad Albergo Dolceme

te fi riceuuono , Sc fanza afpettarne mercede , 6 premio, ucruno,

s‘honorano,peramifta,&mutuamenteper cagione delie virtù,

d de colfiimi,!] riceuuono ^
Del che Donne mie care, quante folfe

juoi fempre commendate.non e da dimandare,poi che per qualim

qu€ lì concede,voi foie effere il nodo vero d’ ogni beneuolcnza,&

BB li
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' amidfia jinuentnd^&conferuatnd d’ogni hofpitalifà, alflioilc

amoreuole , 6c virtuofo hauendo dunque nguardo,(S<: non al bia^

fmeuole^d^ vidofo^qual che egli fi fìa^degno^d non degno,il Giuo
co ddr hofle vi facro , 3c voi tra le cofe piaceuoli , 6c da traftullo,

fanza altra confìderadonehauerui, per cefi fatto modo d’ tifarlo,

vi conrentarete„

Il prcncipe vcftro quefte Hoften'e,con le loro infegne
,
qui di fotto

defcrirteacome gli cadera' in penfiero intorno date,per compiacer
ui,con difcrctezza^ad infegnarui di giuocar dicendo,verra*

HOSTARIE^

Angelo,

D^illa stcU4^

"Dal Leone,

Dal Montone^

Dal GaUo,

Dalla Kofao

Dalla Penna,,

Di san Georgia,

Del Moro,

Dalla Serpe,

Dall Agnello,

Dal Cygno,

Dal Guanto,

DaUa Torre,

Dal Sole,

Dalla Corona,

DalV Leocorno,

DaUa Phenice,

DaUa Cicogna,

DaUa Scala,

Dalla Luna,'

Dal Cerchio,

Dal Gripho,

DaW Acjiula,

Dal Giglio,

Dal Corno,

il tale di voi ben che Hoile fìa,infingcdofi per allhora paffaggiero,

vadi a qual deli’ Hoflarie piu gli fera in piacerc,& dica,Miirer ho^
jflc dall’ HoRaria del Cygno,diciamo,viandad^onde vegeno FHo
Re rifponda,6<: egli,Da Bologna metdamo,doue vanno, àRoma,
che cofa notabile è nella loro Cirrata Torre degli Afìnelli , il nox

me dei piu degno di loro,buon topo, volete alloggiare,che ne da^

retc,dica 1’ Hcite,Pan bianco,Vin di monte, Sc buoni Caponi, al

che il Viandante ri fponderà,volendo reRar trattateci bene , 6 ucx

ro,nonfìpuò,chehabbiamopromefloaltroue,6(: fc di c effero d’al

bei'orarui,r HoRe cedendogli il Iuogo,& fingendoli anch’ egli via

dante,a' un’ altra HoRcria faccia il medefìmo,& fe non ui fi fcrmaff

fead Albcrgo,paffando aun’altro,d<r a un al tronfi faranno limigli^

ti ragionamenti,fin che egli fi contenti, per lo cheThoRc, oue egli

fi fcrmarà,diu€nuto ancho egli viandante,ne ricercarà vno, ò due,

d tre,d molti,come piu in propofìto gli verrà , Auertifcafi pero,,

che fempre i Viandanti dicano il nome di quella hofieriajchiaman
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do r hofle da principio^cSc: che richiedi da gli hofti alle Citta douc
fi ua,d: d’ onde fi viene fi mutino i nomi,5(: alle cofe Notabili, che

fi ricrouano in efle 5 <S<: gli hodi parimente le differende del Pane,

del VinOjdel companadcOjd de Cibi,fempre addimadati vadino

variandOjfe tante volte non gli fofle agrado di pagare il pegno,

quante non gli variaflero,(5<r quefio diletto per tanto fpado fi prò

lunghijfin che egli non apporti alla dolce brigata faftidio,il che t%

rodo facendo, fi finifca; Hora vengafi alle dimande*

Qualche U miglior noudU^O’ la piggiorCiChe fl posjì dare a gli hojìU

Se mifcra,ò felicc.fl può dir la ulta degli Ho/?d

Chefi narrino tutti i gabbile i uitiije gli hodt.

Che fi dicano t com mo gli incomodi dell hoile*

Che unoi dir tl prouerbio ne amicitia d' di Cortcgiana*

che utiol dire pyomcffe d' Hofie.eT lode d' adulatore*

ì! configlio che fi darebbelàcoloro,che hauejjero d prouar moltiKo^U

Qual fld la maggior fortuna degli

Sefono cagioni di piu beni^ò di piu malica Caminanti VUo/iarie*.

Se conueneuolmente qudV Uodefk pagato delfuono delle Monete^che hauc*

ua paffuto colui,del fumo deW arrogo,CT le burle che molti giàfecero ,4

gli RoflL

Quedo
, é il compito giuoco de gli hodi,hora a quello della Ruffia

na,fanza punto aipettare trappafiarò*

GiVOCO DELLA RVFEIANA^ LXIL

ONTINENTI, & pudiche Madonne, so' ch’io

non potrei di cofa Giuoco dedicarui,che piu fofic a

i codumi della vodra donnefea honeda nemico , &
odiofo,quanto fieli dishonedo Giuoco della Ruf^
fiana,efiendo quedemaluagge Femmine,guadamd

dei vodro honore,corru£tnci delle cade mend,&: fpeffo della vo
drainFamia,ruina,& morte,follecite procurarrid,auenga che rrar-^

te dal guadagno foucte fante sìnfingano;& per lo piu vedano habi

ti cagioii de i qualijmeglio posfino gabbar le geod^purfappedo
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Quanta rcfillcnza fempre gli fatc,come pcco gli credete , Sc jfpeflb

k iTartaie, non ho voluto da ciò rifnanermi,parcndomi
, che per-f

do la voftra pudidna s' augumcnci^óc che elle da i Tuoi medefìmi

lacci prefe,ne reftino vitupcrofamenre fchernitc , che che fe ne du
ca il Boccaccio,!! qual folamente colei efTer cada afferma , che noa
fu d’alcunomai pregatalo' s’clla prego,ncn fti eflaudita,la qual Tea

tenza,ai mio parere troppo libera,in morder Thondladel
k Donne mi pare, piu cofto da concetto sdegno verfo alcuna

di loro nara,che da uera,d da colorata ragione moffa*,ma io gli rac

cordo,clie col fango non sdnfertano i raggi del Sole,& che i trafìS

gimenti,! morii,& le calunnie à torto dati
,
per le diferete perfone

fi conofconOjCredete voi,che io crcda,che voi non fiate d’ infinite

colpe che ui fono appofie honefiisfìnie donne,come voi vi fete in

nocentJ, hor viuetene ficure,& ne Tento ralhora maggior noia per

amor voTtro,che voi medefime non TentirefiejpenTando che douc
per la virtù della voffra continenza, ne dourdte efier con fomma
lode commendare,ne fiate contro ogni douerelacerate, óc fin all*

nima tra-ffitte,che i riceuuimcnnd’accoglienze , Se le beffe, cheuoi

tutto di fatela quelle ree infìjgatric!,debbano hoggi mai, haucr aC^

fatto {coperta T iiiuiolabile incierezza del animo voftro,i] quale,a’

gyifa di Palma non s' inchina, ma tirato Tempre piu inuincibile di

uiene , à loro infamia adunque , Se a voffra gloria, il Giuoco della

RuffÌana,con gli aIm,trafolazzeuolj brigate volontieri vTarete,dc

poffo ogni ToTpertOjChe mai biaTmo ve ne fia per fi guirc, pur che

co debiti modi da proporli vi contentiate di compimento dargli*

i quali Tarano quelli, che il Gouernatorefatto da voi,eletta prima

per la Ruffiana vna perTona accorta,& atta à do fare , Se che mok
" io ben Tippiaimmitare, Se con grada coll fatte Femminc,dandoIc

il nome di Monna Lena buona,& quindi alle granoTe Donne, (S:

hàk^Sei Genriihuomini cui piacerà di Giuocare,per ordine Ter^x

bando f ufapza,i Tuoi nomi piaceuolraente dati , afpetrando ciafeu

no à che la coTa debba diuenire,egli meglio accomodatala Ruffìa^

na che Te potrà,accio che ella tenghi alquanto dicoreffe federate

Femmine fembiaza,gli dia queffe due lettere figilate in mano,che

qui Totro i i nomi,pcr maggior bellezza del Giuoco della Ruffia-r

r?a vedrete*
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NOMI DE GIOVANI*

M* Leggiadro de Galantii

M, Some de i Delicatiy

M* Cortefe de gli Hone^i,

M, Polito degli Attiiatu

M. Vago de gli Amati,

M. Modeftode Manfueti

M* G ratiofo defamriti^

M* DeflrodegliAgiatiy

M* Prejìo de Solleciti,

M» "benigno de gli kmoreuo%

M. Gentil de profumati,

M» Dìferetode Lodeuolh

NOMI DELLE GIOVANI*

Ma* Lìfitta,

Ma* Lauretta,

Ma* Lidia^

Ma* Fiammetta,

Ma* Cintia,

Ma* Uo^Hlia,

Ma* Oritia,

Ma* Lucilla

Ma* Life,

Ma* Amerina,

Ma* LogifliUa,

Ma* Fauorita,

LETTERA D’AMORE*

/^RatfonxfimaDonnajedameanai piu chelapropia uifa amata,

vinto dalla guerra infìnira de martiri,che tutto di per cagione

della voftradiuina bellezzainme s’accrefeono , (&daile fiamme
amorofe,chefempre piu il miferabile mio Cuore abbrugiano,on^

deriftorarfi egli non truouando,& penfando d’impetrar prelTo la

benignità di coli rara Donna mercede, mi sforza
, a pregami con

queftamia,che uogìiate hoggi mai hauer compasirone,(5(: di lui,<S(r

di me,(&: fé la voftra honefta.per altro da do ui rimoue,al meno fia

te ad amendue tanto cortefe dd voftro cuorc,che gli fpird,<& V ani

ma,poflano hauer in lui conueneuolc ricetto,che lode,ó<: qual glo

ria ui fie,il lafciar fanza porgerli focorfo morire vno, che fedelmen

te piu che feftefio u’amarvno che della voftra in coparabile bcllez^

za fi viue,& fi muore,com’è pofljbile che in perfona tanto cortefe,

^ humana,posfi co duro orgoglio,fi fiera crudeltà dimorarer Dhe
ben mio defideratisfimOjd^ folo,fe volonticri alia voftra foauira li

bcramente , 6c imperpetuo per feruo mi offerifco,qual mia ineffb

rabile fortc,da riceuuermi per voftro,vi diftoglie,me priuando
del maggior contento, che io potefte in quefta usta hauere , Se voi
di cofa^the piu eh’ altra vi defidera ^ Se brama g hor yla iucidisfimo
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mio SoIc,& ccleiHalc mio Numc,neir auuenire fatc^ che dal mio la

IO dolcisfìmi penfienj^ dal voflro atti corcefi,ó<: amorofi^poflano

ritornare in uita col cor miode già quali eftinte fperanze
,
dc me,a‘

me ftefìb rendendo 5 viuere in voi , ^voi^ di quel cibo amabile

che la pura mente già gran tempo u’ offerfe,&: hor fc non V haue^

te a sdegno ui dona: Quinci potrei dirmi beato,quinci la mia felis

cita,& le mie gioie^a millc,a mille, nafeeriano , dc voi fecuramenre

Tempre potrefte gloriarui,d’ hauer ritenuto in uita,un che alla mor
te fe ne giua per voi,<S<:fegno di pietà il maggiore forfè dimoftrarc

fte,che qualunque altro alla dolce humanita voftra polla mai con
uenirli,ó(: di ciò il pendo cuore quato piu pud vi prega, &C fc piu

puotelTe elTer voftro di quanto egli
,
piu farcbbcima intanto fcli-^

ce rifpofia d al fuo bene attende*

RISPOSTA AD VNO AMANTE, INCON^JER
VAR LA MATRIMONIAL FEDE^

T^Volmi aflfai Signor mio,chc il voftro deftino,di tante Donne*^

“*^rarislìme,(5^ belle,della noftra Citta per auentura,d* altro va
ìore^dcpiu degne di voi, che nonfonoio ,u’habbia sfor^ toco

tanto ardentementead Amarrai,^ meforfeper danno vollro co

leggittimo amore ne i leggami matrimoniali congiunta, con
catene indifdolubili rillrctta^conciolia cofa che voi da ciò rimuo^

uerui,con non poco dolor voftro farete sforzato , Se io ne potrei

clTcre per perfona crudele,^ ingrata,contro ogni mia colpa iftima

ca,d vero imprudente,(S^ poco fauia,dando occafion di morire à

coll degno leale amatore^ma pur quando alla bilanza appendo
,

giuftarncte,<5(: libro,la feruitu con T amore infinito che voi mi por
tare, (Sì: dall’ altra parte la mia honefì:à,il defio d’ honore,la fede ma
ritale,il timore dell’ infàmia,e il danno cheme ne^puo feguire,par^

mi molto difugualela proportione,laondeper quanto chiarame^

te conofco,giudico,che V amarui,a me per bora non ftia benc,ouc

in altro fiato ritruouandomi,per effere voi diferetisfimo. Se Gio^

nane valorofo,<S(: d’ ogni gran Donna mcriteuole,forfe non ricu^

farei di piacefui,fe quello honorato Gentirhuomo fete adunque,

ch’io mi crcdo,c6 forte animo tollerate quefiavofira fudura,fe fue

tura
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tura dir fi puo,5^ co inuitto cuore , Poncndoiii ogn’i ngcgno

,

ogni forza per uoi poiTibil€,da coii fatto amore p lo noftro meglio

re ui ritrarccc, non come fprezzato , o tenuto per indegno^ma co^

me fidelisfìmo confcruatore della mia pudicitia,(Sd:foliedto amaro

re,d’ogni mio bene,dal quale ne piu defiderara gratia^ne maggiore

riceuere potrei, & fe honeftamcnte poiTo cafa alcuna per lui
, che

fi degni di commandarmì lo prego*

L’ima delle quali,per eOeraDonna dedicata, &amorofa,fara ella

auertica a nome di qualche vno de Giouani cheli trouaranno pre

fcnti,di darla con accortezza in mano i Donna,come gli verrà me
gliOjben parlante, &ingegnofa,r altra fi riferbaraà piu comodo
tempo,di darla à qual de Giouani predetti paragli, che piu fi con^

uenga,Rincominciando per comandamento del fopranominato

gouernatore,di panni al quanto trasformata, già incorno a girare,

trouata la prima Dona,R falutatala dira , Signora takjMiffer Lcg

giadro de Galanti vi fi raccomodaJaquale non facendo alerò mot
to,alIa feconda paflfando,pur le diràjo ui prometto che Ivì^Soaue

dei Dilicati,nonamaakraDonnache voi,R che fece tutto il fuo

Cuore \
ma cheta R tacita ftandofi,alla terza potrebbe prefentare

laLectcra,fe farai Dona d’alto vaÌore,Rdirle,guatace clie non ui lia

veduta,la quale fanza alrro penarui,volondcri per diletto dei Giuo

co TaccettgR la buona Lena pur paflandoalla quarta le dica,M*

Poliito degli Atdlaci,prcga che uogliace dar compimcto al fuo de

fiderio , a cui rifponda la Donna,veggiamo fc farebbe Iìoncfto,R

dopo quello alia quinta trappafiando,dira , M* Cortefe de gli ho
nefti vi reuerifce,R ofierua,ma non vorrebbe che voi gli fofte co

fi crudele,al che la Donna minacciandola rifponda,Femmina fede

rata,io te ne pagare^ la quale alla fetdma valicara,feguirà dicédc,io

ui lafib qiiefti lauori di certe Monache,actcdetemi,che io ho da ra^

gionarui d’una buona faccda,a lungo,R la Donna fingendo di no

la conofccrejfi a fe dirado non io che fìfia,ne che vegli coftei; ail’oc

taua in nome di qualclf altro de giouanijprcfend vn bel dianians

te,R colei rifponda,che no;e Donna da cefi fatte noucÌIc,a]la nona

a pprefiacalefi finga di volerle ragionare di fegreto, alcuna cofa al

r orecchio,per che ella facendo gran rumori gli sgridi dierro,pro^

funcuofa,temeraria,con cui ci credi cu di liaucre a cianciarc.vctrenre

C C
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pei Fatti tuoijCofi alla decima giunta la Donna i lei dica, delle voi
doue Tappete la letterata cui T aftuta Ruffiana non Signora ndsma
non andrà molto,che vere te feruita,!’ undecima diralkJ^onna Le
na cattiua,voi m’ hauete meffa in ciance con certi Giouani , che to

fio vene fard pentire,al che effa fanza altro rifpondere,col capo
chinOjChiufa nelfuo mantello, (5d jflrettafi nelle fpalle,infingendoli

di dire Tuo Pater noilri ,alla decima con un buon volto s’ap^^

prerenti,& ridMo,doppo V hauerk Fatta riuerenzaj&toccha la ma
no,dirà,Signora mia quando mi praticarete,óc: mi conofeerete, al

hor chiaro vedrete,che io fon perfona in ogni cofa da farui hono
re^dc che certi m’infamano à torto,ond’eIlaben Io sd rifpondera

glioma tornateci meno,che fie posfibiIe,d<: dicoloui per vofiro hcc

ne:la quale fentendofì hauer finitala fchiera delle Donne, piu bal>

danzofa la feconda Lettera ad alcuno de Giouani piu intendenti

data,(S<r che fappianoben fauelìare,à tutti d’vnojn vno,qualche
Nouelia d buona,d catriua delle Donne da loro amare, arrechi, co

me piu aueduramenre faprà,d^ esfi il meglio che fapranno & im^^

prouifo gli rifpondano, chi con danari , chi con preghiere , Sc chi

con minacele,qualche inbafeiata imponendogli,rna fi però che ne
alle Donne,ne à Giouani,fia mai per quanto dura il Giuoco di

der concefibjche che fi dica,dii rifponda,c3i: mancando daque>
Ilo fpedal comandamenco,fi paghino fanza rifpetto d compallio^

ne hauere ad alcuno,! pegni,la qual cofa fornita,Monna Lena bua
na pofiafì in capo delle fchiere a federe,per Io gouernatore richic^

derasfìcofì,chi di Madonna fauoritaà cui efia rifpon

derà vn de Giouani propofd , 6c Madonna fauorka diràm’

aiTia,<& non m’ ama,& il Giouanc a lei feguendo dirà^P amo, Sc no
ramo,non ramo,6d amo;& pur addimandata d’un aItro,la Rufiia

na dal Goucrnatore,poi che glie V haurà fatto fapere,non m’ ama.
Se amai&il Giouane,non V amo,djramo, l’amo, <S(rnonramo,l€

quai rifpofle fempre coli date per oppofito, à vic€nda,d femplid,

o raddoppiate,potrebbono con gli altri fuoi moki piaceri arricchì

re di pegni^Sc render molto honorato il Giuoco,!! quale alla fua H
ne per voler di tutti efiendo venuto,anzi che fi difpenfino, la don
na,dc il Giouane,r un doppo V altro,la fua lettera nd confpetto di
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tutti ad alta UOCc legga^d: poi dati i pcgni^nel rifcattargll, alle cofe

da commadarfi, de alle qucftiQni da feioglier fi venga^ìe que^

ile faranno*

Sefono corruttrici deUa honeitd delle Donne,per lo piuje Kuffiane^^

te beffe fatte d4giouani,cr dalle udorofe Donne,dU Ruffiane^

Verche lagiouane dishoneiha^/ìa uecchU Ruffiana*

Per qual cagione,fi trouano tante Ruffiane^

Se colei che fcrue fanza premio,c degna del nome dì Ruffiana*

V efereiO" le conditioni che fi richiedono ad un" ottima,ej eccellente Rufe

fiana*

Se uogtiono ejjcr rijfiettofe,ò nero impronte le Ruffiane*

Come s' hano da pagar , ò da intertenere con danari le Ruffiane*

Ver quaUagionc egli è nero, che non fi poffa pagare una buona Ru^imd*

Vi quanti malifiano cagione le Ruffiane*

Finito il Giuoco della Ruffiana honeftisfime Donne, a’ quello dd
Pellegrino verroV

GIVOCO DEL PELLEGRINO* LXIIL

ELLE Donne,Sc nobilisfimc pellegrine , che da I

celefiiali regni difcefe,pcr gli errori,& per lo fatico^

erto camino di quella vita, peregrinando gi*

te,ne ni ftancano,ò ui fpauentano,i fmifurati mon^
d,lefaffoferupi,i trauiaticallijgii horridi bofchije

di[cnt foli rudi ai,i tempefiofi Marine crudeli fere,i ladri rapaci,co

tutto CIO che la vira nofira ingorabra;fi che al calderai gido,al vc^

to,5c alle piogge,del yoftro Primo albergo raccordcuoli, Sc di

dcjdiipcranzaj&chariraarrnarcjnontendarc dopo lungo effiìio

di DCimcnire^marauiglia non e s’ ogni cuore di uoi s’ inamora , Se

fasfi dal propio corpo per amor vedrò Pellegrino
,
quella region

rtìortak/arta della voflra diuina uilla^& di tante altre uofire ecce!

lenze degrsa^come nucui Agnoli,& nouellamente ap^^'ti vi con

tempia, come Donne delle fiipenic concrade,(S^ (traniere ui reueri

fce,àd come diuote,d<: care Peilegrine,che eofto fiano per volar aL

irouc,u’ama,(3criccuue,fe cofi baila parte non tcneile,auilc,&

C C i i



L ! B R O*

d'aiti dcflderi accefc, dalla vofì:ra altezza,! noUri pcnfieri vani , 3d

rerrens^cotanto non isdegnate^ma poi che con elfo noi alquanta
vìuer douere,almen giuocando,<5^ fefleggiando/anza punto mac
chiaruijdi confolarne vi diletri^dd: il piaccuole, & fngcgnofo Giuo
co del pdlegrinOjCo gli altri donato riceuendo,per femprc non fta

retradifturbÌ
5(Sc:faftidiinuolte,mari'ftorarui imparte, come qui

di Torto ordinato trouarete, fra gente allegra , 6c con letiria Fufac^

te. II voftro Rie adunque/cielto quello eh’ egli vede douer eflerc

conueneuole Pellegrino,dopo T hauere qualunque fecondo V or-*

dine adagiaro,gli imponga,che le parole feguenti a gli huomini,&
alle Donne^riuoifo, coli con piacofo affétto,.di ragionareinco^-»

minci.

Felici Giouani , 6c voi clementi, mifericordiofe Donne, il poue.'

ro,Sc fconfcioiaco pellegrino, che per cagion d’ amore, per la

crudeltà d’unabellisfima Donna,eh’ egli piu chefemedefimo ama
ira,vicino a morte condotto,in lungo pellegrinaggio s’^cf diipolla

di gi're.dolorofo della fua fciagura,&del fiio infelice ftato^ramarica

doh,hoggi dalla uollra mercé, ócT compa^fione asficurato
,
qualche

coniglio. Se aiuto,ne i pericoli fiitruri dalla voftra cortefta, atten-^

de,il che impetrato in coli rrauiaro,dr faticofo camino, lìcuramen^

te vi prometre,di pregar il polTcte Amore,che almeno à voi fia del

le fue gratie piu largo donatore, di: da coli fatte miferie Tempre ui

fcanipi*

llbreue ragionamento compiuto,vadi di perlbna,in perfona confi

glio,aiuro,dc i pericoli che gli polTonoincontrar€,addimandando

feruaro il modo,che qui fotte vedrete*

C O N 5 1 G L I O . A I V T O*

Non ut gifty ^ Prendete fdrme deU^ ardire^

Tropojìo mufdtty Tdteiti contrd d mali unfcoglioy

D’ altri panni uelìitm, . Sidtc patiente.

Non difpcrdtCy "Dal CUI chUdete duf&y.

' Contei^tfid ddU uoikra foHCy Tidateuf poco,

fin alla morte
Jj)

erate, Di caminar per le tenetre fuggite*.

J^Jpettate che /afortuna [ì cagi, Confolatcui co qualche breue ripofo^
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state,^ non uipentirete^ Adietro non fraftornate^

Spejjo V amaro indolce fi mutdy Alla crudeltà della amata nopefitr^

Siate i uoi^dim èejjh pittofo^ Di confolarui cercate^

Dadri rapaci

Stranieri coitumiy

Pcricùl prcfentCy

hun^afatica

l PERICOLL

Deferti paelly Crude fcrty

Hijfidi dumi Duregentiy

Monti, Mari,

Valli, fiumh

VaUudi,

Il che fatto dica, che cofìgli'o, 6 ucr che aiuto dare al pellegrincr^M,

6 Madonna tale,iJ che rhuomo,<S^ la Donna,ò per cohglio, d per

aiuto richiedud ,
rifpodano,vna di quefte dieci rirporte,accoirimo

date fotto il configlio,© uero vna di quefte dieci fotto F aiuto
, ma

s’ egli dicefte uno de pericoli che poftbno incotrare al pellegrino,

qual piu dei dieci pericoli lorcaderain mente,di rifpondcre,rfrpo

dano,Iibero pero Tempre il pellegrino di chiedere Conftglio,aiuto

di pericolijd continouarein un folo,d in due lungamcte,din rut^

ti, eoe piu gli farà a grado,alquaIe i giuouani huomini,& le gioua
ni Donne,fecondo F iniiiro,rirponderanno bora dandogli confi^.^

glio,hora fouenendogli d’ aiuto, bora i pericoli iienturi rapprcv

fentandogli ;ma fi pero che mai no fi ridica, alcuna delle cofed’

altrui detrcjfin che no fiano finite le dieci rifpofte,in ciafeune de ca

pi da darfi^ voglio che cotale fiali compasfioneuole Giuoco del

Pellegrino,del quale potrete Tempre non poco diletto hauerc, h.o^

ra a i dubbi veremo»

che fi laudi ilpeUegrm,di quefo buono proponìmmto,cV egli s" hifermato
nell" animoyper cagion d' amore^

Che [l riprenda la Donna,della acerba crudeltà ucrfo ilpellegrino uftta*

Qualfcjfe allegrezza maggiore nella noueUa racontata d4 Boccacch,ò
quella di Tebaldo già pcUegrino,nd fuo ritorno racquifiata la grati t per
duta,dì madonna Ucrmclina^ò quella del marito dalla morte liberato ueg^

gendcfl.ò pur qucUa di lei,che il manto,

f

mante,per cagm d‘ wi mc^
defimo a cadente,riccQuerati hma*



S"^cgli,è meglio dUdnJofidUU copi amdtd andar cercando altri paeflpeU

legrinandOi òpwr dauantia gli occhifempre la cagione deUafua rnor*m

te uedcrfi*

Se per lo meglio c, chefta coraggiofoiò timido il pellegrino.

Verche il cuore deW amante non amato,fipuò dire del propio corpo Vette

grino.

Verche fi dica intelletto,e!T ingegno pellegrino^

S" egli è pari H dolore della partenza^ai diletto che/ente netfuo ritorno aUà

patria il pellegrino.

Se piu mali incorre,che non acquifta ne i maggi ijpcrienze il pellegrino^

Veggcndo alla fua fine venuto il Giuoco del Pellegrino, a quello

del Banditore verrò*

QIVOCO DEL BANDITORE* LXIIIL

ARRA VI ftrano, magnifiche,6<r per filma mol
to honorate Madonne, che nome cofì vile,ó<: abier^

tOjSlla vofira altezza mi fia pofio à dedicare,com’ c

quefio del BanditorCjCfìTendo voi di folenisfimi tito

li. Se nomi foprahumani, mcrircuoIi,azi cofe degne
a CUI fi facciano doni de penfieri,^*: de Cuori,& non fuor di ragio

ne ui dorrefie quando cofi fofTe,ma non ve ne sdegnate meco , 6c

non fiate altrui punto piu rirrofe,ò criideli,Amore,il voilro bello

amore,non e egli gratisfimo Banditore,che dai due amorofì BaL
coni,oue fi termina il fereno Cielo,deÌla vofira fronte,la foaue,<S«:Iu

cente Tromba de raggi feoperra , da legge a gli amanti , manda in

csfilso i Cuorijfa tornar a corpi per lungo tempo le sbandite, òcT mi
fere alme,‘5(: finalmente imponendo filentio ad ogni lode, canta fo

lo le lodeja guerra , la p2ice,6c gli honorisdelle vofire amaramen*

te dolci vitcorie,cofa che no ui dee efiere delle raccontate me cara,

anzi nel uero molto dilettcuole,degna ,c la Troba,iI luogo degno,

piu degno il Banditore,& cofe dignisfìme rifuona3la onde da do^

lerui Ragioneuolmente non hauete,Ma ben fommamente da ralle

grarui,che à voi cofi diceuole Giuoco mi fia caduto in animo di fa

crare,il quale non e per riufeirui punto inferiore a gli altri,quando
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P òfme chio qui di fotto u’ apprcfentOi di feguir come douccc’no

ii’increfca»

Elegaiì adunque inand ad ogni altra cofa ^ per Io fìgnorc , 6c per Io

Re del GÌUOCO 5ÌI Banditore^il quale con quefte parolejche feguirS

nodn guifa di BandOjpublichi intorno a Giuocatorile leggi del

Regno d’ Amore,& ui conftituifeai guidc?doni^(Ss: le pene, fecon

do che faranno,© non faranno offeruate*.

Bando dd Banditore*

^Vpidojdella voflra amoreuole compagnia,Re, «ScTlrgnore^pcr

^che tued coloro,che al fuo impero foggiaedono^intedao le amo
rofe leggijé i fuoi Decredjper me della fua corte lealisfìmo Bandii

tore,hoggi if imponc^commanda, 3c minaccia, che qualunque di

voi debba,! foi precetti che qui fotto ad vno,ad uno, vi manife^^

{lar6,inuiolabiimente offeruare, almmenti,Lacd,Pregioni, Cep^

PÌ,(Sé: Croci,non vi mancano,^ per contrario Mercedi, Guiderdo

ni,Prems,(S(: Pregi ddideradsfimi,ne fie chi dalla fua valorofa ma^
no vi Ìeui,b fcampi,condoha eh’ egli iignoreggia quando uuole

al Ci>lo ,regge il Mare,domina alle terre, diT fin ne i profondi fa le

marauigliofe fiie forze feni:ire3& quelle fono le fue giuflisfime Icg^

gi,hora attendete*

J.EGGI D’ AMORE*

TemafiiCT rmrifcdfijnmzi^ tutte le cofe ilpojjinte amore*

Il guiderdone Infinito piacere La pena Vnacopjjadiueleno

che ogniun uadifeguendo ne ifuo penjìeri amore*

il guiderdone Grangioia^ La pena Molta ì^oU

Qualunque:,mdSa amato*

lì guiderdone Donde! Cuore, La pena Doppia crudeltà,

St da Bando d fuggitiui del regno Amore*

Il guiderdone acquifiar la fua grafia. La pena Incorrere nellafu4
Non fi ragioni di caitkd,nel Kegno d’’ Amore* (difgratia,

llgiddcrdone ejfer[dice in more. Lapena Diuenir odiefò aUa

(cofamatas
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leggiadri cuorifolmente s^inmorino*

il guiderdone cfkrgraiofoy ha pena ejJcrjloUo^

L4 j^ermxa^o’ perfemrdnz4ygoda i frutti dt Amotc^

li guiderdone molto guadagno^ La pena Grandanni^

La vergognajCr tl timore fi ^iano lungi da cofifatto regno,

il guiderdone Rifanar la piaga^ La pena Vna mortaipcojfa^Rifanar la piaga

Che di lagrime fi uiua

l! guiderdone Impetrar falutei ha pena

Chicdanfi in tutte e tepi^tutte le gratie ad amore*

lì guiderdone Amorofi [guardi. Lapena

ìnuidu.ò gclofia,non turbi l' amorofo Regno*

ì! guiderdone Ripofo,^ pace. La pena
il belìo, ex ciò che piace^s' ami*

i l gudadoìie Vn dolce rtfo. La pena

Notififuggano i diraifcx le catene d' Amore*

l! guiderdone La dolce libertà, LaVena

Solo de Cuori fifaccia facrificio ad Amore*

ì! guiderdone Ljjerc amato. La pena
Tutto il tempo fiJpcnda in Amore,

lì guiderdone Grate rij[o(te. La pena

Per una morte fi guadagnino due Vite*

lì guiderdo ne De latina dono. La pena

Sia uario in tutte le cofe,cx incerto il Reg«o d' Amore,

il guiderdone Viuer contento. La pena Vn duro efillio.

Gioia,martire,dolce,amaro,guena,cxpace,uita,cx morte jiano i mef
faggieri dd Amore*

ìlguidcrdcne Caribafeì, ' La pena Souerchto affanno,

finalmente nelfuoco umano tutti ifcguaci,cxferui (f amore*

il guiderdone Goderfelice. La pena Rabbicfa brama.

Cadere nello sdegno

(d' amore.

Ira,cr furore,

infortunati amenU
(mentì,.

Vn crudo.orgoglio,

Viugrauofo martU
(re,

(truggerfi d' amore

OdiOytt dijfrezzo,

(moinfenfibile,

Diuenir come marn

Il che pofto ad cfFttto,uno de giuccarori ordjnati',p^r commanda^^'

mento del SignorCjnuoIto al compagnoch’egli haura dal fìnirtro

| 2 to,dira Mdler tale,6 Madonna tale,che legge ui da il cuore d ’ ofy

feruare nel Regno d’amore,à cui clTo rirpondera vna deile leggi

dsfopra pubhcare,per Io Banditore^d poi dimandando egh fimil

mente ^
i colui che Io prouoco' il guiderdone, ila tenuto archo

ce:li



5 É T T I H ro/

egli di rifpondcreja cofì fatta legge il fuo guidcrdóne/intanto co^

lui che ftara alia lìniitra del primo inuitatomorsaltrimenti^che Pai

ero feccsin uer di lui rirguardando5 dsrà,<S(: fc non rolTemater allho

ra il mcdeiìmo che chielTe il guiderdone,chÌedcra ' la pena ^ Se egli

parimente a lui rifponderà la pena,che coH fatta legge rifguardaf

Poi quindi egli darà a un’ altro, tenedo la forma dimoftrara, il mo
do di giuocare,e un akro,a un' aItro,fìn che piaccia a'qualuque di

line imporgli; baili che tre ne farano fepre in ballo,quello dimcz
;ZO addimandato della iegge,il primo richieilo del guiderdone,che

Il guiderdone ha da nfpon.dere,d^ il cerzo che dimandando deb>

I' oireruanza,alla richieda delia pena,al fecóndo la penna determiV

iiata,rifponda,d: poi colui eh’ egli fi cruoua vicino,di nuGuo del^

Ja legge come il primo fece addimadando^porga occafìone a gli al

cri di continouare il Giuoco: Qi.iefto fìa il eccedo del Giuoco dd
Badicore,iI quale come che da alquanto diffiidle,non é per macare

delia dia piaceuoteza,quado fard per dilexteuoli perfone vfatOg

Se U legge i kmore.èfcritu ne i CuorUcome poffk non ojferudt^.

Sefono giujkyò ingwfle.le fue leggi.

Sepoffom 0Jnam£trfi leggiMancando dipromdenz4*

Se in d(tr le leggio egli c Tirmio,h nero Rc^

Se Amore uf4 le fue leggi con equità^ con rigore.

Se le leggi d" amorefoggiacciono ad altre leggi

.

Sefono contrarierò fimilirà quelle della natura.

Se fono granirò foaui le leggi d* Amore,

Qual flaà gli amantija piu cara di queste leggi. .

S" Amore , èfciolto da tuttCrò pur legato ad alcuna legge.

Il Giuoco del Banditore campito a qudlo degli Anelli difederd#

GIVOCO DE GLI ANELLI. LXV*

VR Tempre apprdio di tutte le gend,moItop?e
giace, &in grandishma dima hauuce,le predofe
Andia,p€rfcctddm€Donne, come quelle forfe,che

col cerchio rapprefentano il Cido,con la gemma la

Stella, <3;: fpeffo fono
, come voi non puri di moka

DD
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bellezza^ma d'mfinicc virtù dotate,care à i gran Re, molto piu ca-^

re alle Doanc^óc ai vulgo caris(iaie,Iedtia à gii occhi , honor delle

iTiani, confortatrici al Cuore,vdJi a bifognoiidn fegna della fede,

del valore indido,guiderdone,à vincitori.a virtuofi dono, 3c

nalmente tra le corone^& tra gli altri ornamenti Reali conumera^
tedaiTo ilar che moke di loro in certi punti, ofleruadoni di ftel^'

le fabricate, come alcuni aitermano facciano la perfona amaca,inx

iìisìibile,reuerira,fapientc,di vita lunga,Iodata,dr in tutte le cofe fc

lice.il che quanto fìa da dciiderarc, non fa di bifogno che io lo rac

coti; ma fc mai hebbero ^ratia in alcun 1uo2:o,(D lì moftrarono d«

gne d’honore,fu nei voftri fchietd,Ó<^ foaui di d,n e i quali par che

la natura,^ amore s’ingegnalTero di mefcoìareinfìeme,le perle, (Sc

le rofe,dando loro,& poIfo,& kna,accio che da quelle pigliaiTero

grada,le ricche,ó<: vaghe Anella,& indi acquikaflero doppia bel>^

lezza,5d venruratvokro fie adunque ragioneuolmence il Giuoco
. de gli Anellijil qualcvolonderi à voftro honore fempre come qui

' di fotfo vi dimokro vfarete,& me nella vokra grada
,
pur che la

mia indignita non if offenda,benignamente terrete*

Ordinata aduque dal (ignorc come al Giuoco da farli richiederasfi,

r amicheuole fchiera,egli eletto vn Sindico, o' Cenfore che voglia

te dire fu fh cicce, 6c atto,che tenga cura del Giuoco,(S(: rifeuota i pc

gni da tutti coloro eh* crraranno, vegga di trouar da quelle ador

ne gentil Donne,che faranno prefend , d altronde, cinque Anella,

due Rubinfdue Diamand,una Turchina,le quai trouate venti , o‘

vedeique giuocatori,in quattro volte 'cinque , d in cinque volte

dn c|uc pardti,colì di giuocar dolcemente da i primi cinque inco^

mirici , facto fembiante ne i cinque din della mano del cuore,al pri

mo tutte le Anella di porre,ui ponga con auuedimento, &fanza
eller veduto,que]le che egli vorrà,& poi a gli altri ilmedefimo of

feruando crappasfì,cofi difpenfate le Anella, dcT pcruenuto al quia-'

to,molIrado d’ hauer ferbato fin’aU’ ultimo qualche Anello in ma
nOjchiami della folazzeucle brigata quello,che piu gli larà ingra^

do,& gli dica,tra quelli cinque,fono le cinque Anella, fc le ritroua

te,buono per voi,& fe no le ritrouate al Sindico ui raccommadoi

il quale vbbidiente dal fuo luogo fi parra,&T venghi à cercarne,&

dica,d’ unojin vno,metdamo,al primovoi le hauete tutte cinque.
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voi n’ hauctc quattro,voi tre,voi due,voi vno, d voi non haucrc

alcunOjd^ in tanti modi tentando di perforia,in perfona,d’ indolii

nare,in quanti,potranno i cinque Anelli dirpenfariì
,
pur che folo

cinque fiate,<& no piu s’ indouini,(& auenendo,che egli n’imbroc

caffè qualche vnOjCoIui che n’haura vn folo,d piu dirà
;
egli é

roche io n’hd vno,d due,d tre,d quattro,© quanti fc ne faranno

per colui indouinati,ma ditemi e egli Diamante
,
Rubino, ò Tur^

china, allhorafìa tenuto rindouino,d’indouinar la gemma, di: da

do nel berfagliojda coIui,o‘ da colei gli fia data,rhe in diro la tenca,

i»a fe egli indouinato T Anello,nella gemma ei raiTe
, vna per vn’ai

tra pigliandonc,non guadagni f Anello
j
ma ciò non gli fia ancho

ra occafìone di pagare il pegnOjcS^ di piu, quando il diro oue fara

r Anello indouina(re,rifchatd vn pegno,dc p oppofiro nulla per

da
,

pofto che i cinque Anelli in vna fola mao 3Ìndouini:duc pc

gni nc racquifti , 3c tanti piu
,
quanti fcranno i diti per lui indolii^

fiad,6<r fìano tutti in poter fuo gli Anclli,ma s’ egli cogh'dTc in fal<

Io,il che può ipeflfe uolce auuenire,fiano dal findico tutti notati, et

finito,che colui haurà,!a fua parte,paghi per ogni tre falli, vn pc^ ^

gno^ma quàdo per ifeiagura no ferrefffe in cofa alcuna il fegno,qua

to egli farà tenuto alSindico di pagar pagato,fe nc ritorni a federe,

6c il Signore fanza indugiar,ne chiami vn’aItro,6cT dipoi vn’altro,

6c vn’altrOjfe ben fi douciTero molte volte tutti finire , fin che per

vno,per due,pcr tre,per quattro,©' per cinque giuocatori , tutte k
Anella guadagnate,esfi vnà doppo Taltra, come ncli’acquifiarle fe

cero,a gli altri cinque inordine imitando il Signore, le difpenfino,

lamedefima maniera ferua ta negli altri , ne gli altri cinque da

uenire,fin che il Giuoco haurà vna volta giraro,il qual potrasfì di

Iettando rincominciare,© increfeendo finire: Fa’ di bifogno pero'

che fiano le Donne leali, (5^: gli huomini fedeli, (S<: che fi meni il giuo

co puramente,^ fanza ingar ni,fidandofi ogn*uno che nel ricopri

re qualunque le riccuute Anelìa
,
di cui fara' fpofaro , no le v^di di

dico,in dito,tralponendo,d con altra arte,c) malina a danno altrui

variandOjpcr ciò che fe ne feemarebbe la gratia del Giuoco
, oltre

che potrebbe eifer cagione di Noia,d^ non di piacere: Sarà qurfto

l’ordinaro intrico, da feruarfi nel Giuoco de noftri Andl;,non

menoingegnofo,chebciic,our cheuoi neirufai lo facciate

DD
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di dar in voi indouinar bene, auenga che pofia non poco
la Buona forte gioiiarui: Mora alle queftioni verremo^

Quandj dticljor fi poteffehauer V AneUo che rcndeua inuifibiU ^ Gigc
,fe

farebbe d^tfar cofe contro il douere,ò dishottcfle*

5’ egli è nero che V dntichiù ejfaltdfe tanto gli Anellifabricati in tempo,
per qud cagione.

Se gli Anelli pojfono rendere la perfona lieta,melì:a,m4nfh€ta, terribile,anc
dace,timida,amabile,odiofa,comepar che molti già tencjfcro,

5” egli è cYcdibile,che ìarcha prencipe de fapienti de gli lndi,donajfc ad Apoi
Ionio fette Anella , delle mrtu , edX de nomi de fette pianeti adornate , la cui

mercè,egli cento trenta anni umeJfe,fempreinfiore loJflendore della gioua

nczza confcruando.

Se jì dee credere, d Giofephe che Mofe hmmo fi caro a D/o , neW 'Egitto U
magìa apparata,frabricafe Anelli,aUa obliuione,e^ aW amore.

Se fi può dire che Arinotele,che per altrofk fempre cofluerace , Dicèdo che

apprejfo de Cirenei era V AneUo di Batto,che rendea V hmmo horreuole,

CT gratoJn ciofojfe bugiardo*

Se queUo Eudamo Philofopho infabricarne certiyfefleffo inganno , facendofi

Scredere,che hauefero marauigUofa uirtu,controil morfo deferpentt^U

fasfìnatione,et i Demoni.
Sc egli è nero che ilfapientisfìmo Salomone,cadeffe anch'egli in queèo erro^

refifk errore*

Verehe gli AneUi j ’ ufano ne i matrimoni,nel dare i gradi delle uirtu , CT per

che già tutto V ordine equeflre di Koma,gUportaua,

in qucllo.,che V AneUo tengifembianz<t del Cielo.

Finitoilgkiocodegli AnellijàqiielIodelMedicofaza altro «erro.

GIVO CO DEL MEDICO. LXVL

ALVTIFERE, prede in fouenir’ a gH affli tri,&
«^gri^anzi molto copasdoneuoli Madonne^fe ApoL-

Efculapio 5 furono nei fecoli rrap>

paffan in grande honore, Sc reuerenza hauun,^ tra

maggiori Dei conumerati^fi che achora, per dio dd
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l3meclecina,(5irruno,6<:raItro e commendato ^ come color oche
menrre m'ITerOjnellaloro arte, mirabili, prodigiofi elFcrd dimo^
frrarono/pefTo i difperan deila fallite, derelitti rifanado, de lani

me a corphil che elTereimposObiie pcrme,& per gli altri fi crede^

ritornandOjOnde Hypocrate,Eris(lmaco, Auicena, Galicno,(S^ ran

ti altri che i loro uefHgi gloriofamente fcguironO) fono apprelTo

di tutte le genti fommamente honorad,<S^ di grande ftimaj Quan^
to fete pfu degne d’ effer celebrate voi, & fra le piu gloriofe pofte,

per la virtù che in voi di coli diuina artc,ripofì:a effer natui almen
refi vede^voi non con fuco d’herbe,o’ licori artificiofamente coc

podi, ritornate a i languidi membri le fmarite forze,d vero a cor>

pi per molta ifperienza,la falute,(S<r la vira
5
ma ben c5 dolcezza,foa

uita,& bellezza incredibile,rendcte il fuo primiero temperamene
to a corpi, ogni moleilia fcacciata, fate tranquilli in unoquefìo
ltiortaÌe,«5(rla mente,6e' con gli occhi colmi di leggiadria , mosfi,a

cempo,<Sd dmini^datc alla debolezza vigercene i sfinimervd
, le per

duce forze rirornate,ou e mén fperauafi,polfo,<S<r lena aggiungete,

merauigliofamence rifanare,ogn’ infermo a morte in vita ritenere.

Se finalmente i morti ifiesfi,alla morte(non faprei comej ritoglie^'

tejparui fe bene in voi medefime riguardate,che il Giuoco del Me
dico quanr’ altro narrato,conuengauifi c'non pur Donne, maMe
diche ecceilentisfime,degne d’ ogni oncruanza,& rarisfimc, fe mai

adunque verraui commodojin piaceuolecompagnia d’ufarIo,co

me qui di fotte vi dimoitrarò,folazzando ne prenderete con non
poco mio contento,<Scr molto voftro diletto^piacere,hora la for^y

ma,cc il modo che io u’ ho promefib di giuocare,intendete»

Il prencipe del giuoco,pofda ch’egli haura' con granfolazzo di fut

ti i circoftanti
,
gli Huomini,<^ le Donne in corona accommoda^

ti,faccia che fi piglino alcuna di quefie infirmita, coi loro rimedi

qui fotto deferittu

M ALATIEf RIMED I.

SouerchU fatìcdy

Veihìfero ccio^

'Lunga uigitia,

Hcrtifero Ufargo^

Conmneuole ripofoi

Gicutuùk fatica^

Sonno imperato

y

YigiUnza continoud-^
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Craue cordoglio. Voice contento.

fame amorofa. Satio, Appetito

Vannofafobrieti. Ciboibahanxa,

Durafrcnejìa, Kagioneuole difcorjb.

febre ardente. Grato rtihoro.

freddo horrore. Caldofalutifcro.

Il Corpo inquieto. Verpetuafalute,

Languide membra. Saldo uigore.

Interna doglia. Vefiderato refrigerio.

Vebole cuore. Vertìi uiuace.

Granofo il capo, AUeuiamentofenfibile.

Carico il Petto, Licor che lofgombvL

Ajflitto il fianco. Man che rifaldi.

Crudo lo (tomaco. Vigeflion matura.

Aride lefauci. Humorfoaue,

La lingua amara. Vn dolce amabile.

Le quali fornite,di prendcrfi,traIoro il Medico sVlegga,(&r per coS

farra guifa al Giuoco incominctamento dicendo fi dia; Poi che tue

t! per quella fiata non so come infermi,^ cagioneuoli della perfo

ra re£e,perlocheu’è il configlio, ói:r aiuto del Medico neceffario,

accio che io non vi lasfi adunque contro ogni dou^rc penare,©*

mori re,incomi nciard prima à voi fignor tale,<&r diro j che malatia

vi' ol^^nde/a' cui i’addimandato rifponderà la malaria, che egli s’ha

prcra,dicendo,pogaiamo,il mio male non é altro che fouerchiafa

tica,ó<: intanto toccandogli il Medico il poiro,dirà,il fuo contrae*

rio vfarete,conueneuoI ripofo,& poi trappaflando à vm* altro,

a vn’altro,con le medefime parole toccando il polfo a tutti, varia

ra fecondo le malarie diuerfe che gli faranno rifpofi:e,i remedi,cOi«

me air incontro delle malarie difopra vedefre, fin che egli giunga

degli infermi alfine,alquale efiendo con gran piacere di tutta la bri

gata peruenuto,tornarofi a federe,per dar forma al giuoco dira Si

gnor tale,che malaria fu quella della Signora tale,a cui elfo rifpon^

deràja malaria di quella Signora , verfo la quale riuolto il Phifico

gentile ridirà,fe in voi cadeife cefi fatto male,che rimedio u’ hau>»

rcfiejal quale quelgentilhuomo che fara richiefto,fia tenuto di rU
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fpondere il rimedio^che il Medico nel toccar i poIfì,<5<^ nel ricer^^

car le fnalatie,a quella diede,& non gli tornando a memoria , coy

me degno di gaftigo^^ fmemorato^ne paghi la ricordanza,(5<: coli

di nuouo,a dimandarne vn altro il medico nel fopradetto modo
ritorni ^ a cui rifpodano tutd.Et la malada^& il rimedio^eflèndone

addimandatijcSd tanto s’ 2Lggm,Sc fi raggiri il Giuoco^fin quanto al

Sigoore,& a gli altri piaccia di compimento dargli; Tordine^ Sc il

modo di giuocare nd giuoco dei Medico infegnacOja i dubbi'fuoi

propi verremo»

Se la Medicinale artej) fdenz<^*

S" ctta mai ritorno in uita i corpì^come d' Apollo ’Efcutapio^fi ragiona*^

Gli Animali che hanno infegnato molte cofe utillcXgiouemlhneUamcdicina^

Sc amore fi può dir Medico ecceUentisfimo^

Quale e meglio ncUe Medicine^effer buon praticolo buon Theorico*

Come il Medico dd Efopo,la Donna ucdoua rifanajje*

Che uuol dire U mente fanajn un corpo[ano,

Tutto quel che fl richiede à un Medico,per douer ejfcre à gli infermigrato*

Come s" intenda il prouerbio Medico cura tefiefjo*

Bt quefio altro^u" èper molti il Medico*

Il Giuoco del Medico terminatola quello della Verga trappaffo*

GIVOCO DELLA VERGA» LXVIL

VANTO fia honorato , 8c fignorile , il Giuoco
della Verga, reali Donne, <S<rd’ ogni reuerenza diyy

gnisfime,lungo fora, a’ raccontare; ella come potete

chiaramente vedere,è d’ogni maggioraza il legno,

ne i gran Re la rettitudine della giuftitia dimoflra,

r imperio ne i popoIi,la corretdone,(5^ il gaftigo,&finalmcte ogni

gouerno che con norma,& legge fi regge,rapprefenta; II che quan

to alla dignità eccellenza dell’animo voflro fi conuenga,per

voi fi:€fle,afiai conofcerlo potete , che con naturale bdlezza,& d’

Amore aiutace,imponete leggi a gli amanti^ ogni ardire afircnare,

reggete eoe a voi piace i Cuori,date alla remerita mcriteuolegafti
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gc ,nc mài dalla cquita^ó^ dalla dirirezza, per vigor di giufritia v
diparcite^fauie gouernacrici^prouide difpenfatrid , (S<rnoflrc vere

6^ Icggidme fìgnorc,alk quai ogni verga, ogni fettro, per ragion,

di domino fi richiede : Eccoui il Giuoco delia Verga, a gli altri c3

pagnOjChe di dedicarui fiora mi piaccjpur che non vi fia graue,co

me per me vi fi dimoftrera, qui di fotto^al tempo d'ufarlo*

li Re da uoi eletto,accio che il confueto modo di Giuocar s’ ofleruf,

ordinatach’egli fiaurà la leggiadra, (Sfgcntilefca famiglia, de in due
fquadre,à quindeci per lato diuifa,gli data,i nomi delle Verghe,<&:

gli epitheti loro,come qui infrafcricto uedretc»

VERGA*

Infic 5fibile
Detti giuititUi D' AUoro Vaihorate^

Di Vetro DeW equità D’ Argento Di purità

Aurea DeIT honorCy Di Corallo Della dilettione.

D’ auo rio Della dirit€ZK4» Sanguigna Di Ira,

Di margarite Vontifida, infiammata Del Timore

f

Di Gemme imperulCi fulminea Della potenz^9

Di Smeraldi KealCy ferrea Della fortezK^

Di Hebatìo Signcrile^

La cui difpenfa finita, cofi a giuocar dolcemente gli ammacftri Df/

cendo , de gli inulti; Quella Vérga d’ Alloro chcperinfcgnadcL^

iamaggioranzainmanolamercé vollratengo; Poi che al Giuov*

co delia Verga fiamOjOue tutti defìderofì d’ efiercitarlo vi cono^y

fcOjhò facto anchora pcnfierOjchc quella Verga dia principio , dc

vadi condnouando il Giuoco,fecondo che farsi di mellieri, quan^

do io adunque a colui,a cui io diedi il nome della Verga delia Giu
rtina,rnettiamo,accennaire con la Verga che io tengo in mano , de

dicesfijditemi qual delle Verghe fece, egli mi rifpondera, io fon la

Verga,& ridicendogli pur io qual Verga,dirà egli,la Verga deh

la Giuflida,& in tanto V altro dal fìniflro lato,a cui tocco V Epiche

co della Verga deila Giuflitia,fanzainterporui tcmpo,feguira’,h'n

fleafibikVerga della giufdtiajallhora prefetata ch’io haurd la V'er

gaacGiuiche Vergadi Giufdda fara,eflb fimilmente tenendoli

«icdefimo
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mcdefìmo flile da me tenuto , con lefopradettc parole dara occa

- (ione dartala verga^di dimandare,& di rifpondere ad altri ad
altri jfinchehaurà deII’increfceuoIe,o' del fenile il Giuocodeleggt

del giuocare nel prefece Giuoco infegnate^ a dubbi dolcemente da
conc^nderfi difpuctando^verremo»

Come 5 intende ilprouerhio che pi dice,Per Verga diiiina*^

Qudipano le uirtu della Verga^cy del Settro d' Amore*

Verche ^jpgnaffe HomeroU Verga a Pdiade,cr s' egli è credibile,che Anti
* /lene dellafetta Cinica inuentorc, cx padre,per epere ella apprejfo di tuU

ta la Gretta celebrata,un libro intero neferiutpe*

Se gli antichipenfauano che come ne gli Anelli,cop foffe nelle Verghe , una

uirtii magica,crfatale,il che nomerò appetto ne dimo^ra,qHando dice che

Vlijfe per la Verga di PaUade,di Squalido uecchìo,repente in giouane roba

dio,ex bello,fà trafmutate*

Se Circe in trasformar i compagni d" Vlijfe,ufò il benepeio delle Verga,etfe

il prodigio nafeea da queUa,ò da lei*

Perchepa come d' incantatore moUruofa la Verga di Mercurio", che Cadu^

ecop chiama,ex queUo che s'intenda per la mrtu,ch' ella infe tiene, di r/«

chiamar V anime daWorcho,cx al Tartaro mandarle, d' inuolar

,

cr ren^e.

dercomealui piace ilforno , exfacendo forza dmnti i nuuolifendere

ex myehare*

Onde prendejjcro il bel corame diportar la Verga, ex il Settro ì Re , onde

fonoJfeJfo da Hom€ro,perfcttrigeri nominati*

Come s' intenda il detto del Pelrarca,poi chefei giunto aW honorata Vtrga^

co la qual Roma,è ifuo erranti correggi

Quel che dinotaffe ilporir nelle mani di Giofephc,la Vergai

Quanto potepe la Verga dì Mofe*

tì Giuoco della Verga hon orate,dr magnifice Donne per aggradir

iii,& per darui fama,come in gli altri defcritti^finitOifpecchiando^

mi nella liberalità di coli care Gaftigam'ci , Sc auedute Corrcttrid,

daHe loro inuincibili cortefie aiutato,6^ dalle moke, <5^ conueneuo
li ricdiezze inuitato, homai poffo a quello della Moneta ucnire»

EE
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GIVOCO DELLA MONETA LXVIIL

RETI OSISSIME, di grandeiiliina, 6c dcfidc

rate madonne/on certo che voi die fece d’ ellauato

ingegno,& raro, douete forfè hauere vditodire,ó

letto,che in quelle prime ctadi,poco dopo il nafei^

mento del mondo,quando Tufo non haueua ancho

ra ammaeftrati infante fottigliezzc, i noucliamcnte nati , dc rezzi

ingegni. Se quando riniientioni humane , dalla neceffita troiiare,

erano pou€re,fanciuIlefche,&di moki ornameli ignudejdi^nci ragù

namemi,& nelle comunanze,cofa per coki, fi vendea,dc fi prefia^x

iia/anza penfarCpur che facefle di bifogno)aI pregio,© al valore,

ma pofcia,in procefio di tempo, tutte farti dalle indufirie de mor
tali al compimento ridottc,ogni perfettione in fe contennerOjOn^

de i maggiori Re,dato il prezzo con diuerfe forme,d elfigi, a Met
talli,infinita quantità di Moneta Stamparono,per lo cui valore,fi

può ogni cofa per grande,© picciola eh’ eilafia vendere,d:compra

re^Sc è tanto oltre quefia bella commodita', <Sc piaccuole vfanza,

trakorfa,che ogni regno,ogni Signore, ogni honefto Cittadino,

ogni Mercatate, ogni Artefice,ottimamentc bora vcndcndo,hora

comprando,con prudeza le cofe fue gouerna,& quei luoghi
,
que

gUhuomini,fonohoggi di piuftimati, che di piu Moneta fono

ricchi,& abbondanti,per cuijò nelle guerre,©’ nelle paci, ogni may
rtcggio,ogni negodo,ogni Cittadinefeo ordine,©’ Plebei©, fi cony

ferua^ne cofa alcuna voftra honorate Donne,altronde piglia pcry

fecrione,ò forma;con quefia vi maritate,© vergini vi ferbate, con

quefia ,
tutti i vofirfornamenti,d: cari gioielli fi comprano, le

grandi,^: horreuoli doti,fì pagano,ne cofa in tutto f anno di bifo

gno u’ è,che no habbiate fcpre,a quefia ricorfo,ma d’una fol cofa,

aVioe vofiro mi doglio,che tutte le Citta i vofiri gratiofisfimi voi
djòc belli,nelle monete non imprimano,pcr ferbar viua inperpcy

tuo di quefia,dr di quell’ altra particolar bellezza,honefia , ÓC fom
ma virtù,la memoria,a' bene oprar maggiormente in quelle ch’hS

no da venire , i ctiori acccndendo,chc hoggi di,non pur altrouc,

ma nella nofira Nobilisfima Citta no mancano le Faufiine, le Dru
fiile^le Crifpiac le Sabine, Sc le Mamce,pcr fama chiari s fimc,d: for

1^1
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fc di piu rafc tccéknze.Sc maggion,degnc di medaglie, 6c d’ effer

ifcolpite in monete pretiofisfìme,d’ Argento, d: d’ Oro,periochc,

à me pare,che fanza altra confideratione hauerui , il Giuoco della

Moneta,pofla molto bene con gli altri dedicaruifi , de effendomi

voi nel riccucrgli quanto mi faccio a credere che farete,amicheuo>'

li,ói cortefì*

Oliandovi piaccia d’vfarlo adunque ,Vna coll fatta maniera per

voi fi tenga:primieramente il Signore eletto,difpenfi quefii nomi
di Moneie,a tutti d’ogni intorno,di molta, di mezzana

, d di poca
valuta,come confeguentcraente vedrete*

Moneta da dieci Scudi» Oro di Portugatlo.cT d'itkt

Doppione» ghilterra» collas^peoi

Ducato»

Scudo»

Oro di buona Ìeg4t

fiorino» Bislacco» Di bafia tega»

B^aines» Mezzofeudo» Sanza lazzo»

Konttii ArgtntoditmScuio,
Argento di CuptU4,

ajtarto» lulio» Col lazKO»

Uuzzanigo» Marcello»

Bianco» Carlino»

Gabella» Graffo» Buona Lega $ Argento»

IrUchefc» Quiniecino»

Bagtkrdina» Biece» Argento col Rame»

Bolognino» Quattrino»

Craicc» Denaro» Sanza lazzo»

Marchetto»

Sefino»

Bagatino,

Et poi cofì di Giuocare alla dilctteuolc Brigata dkendojnfeg^.t-f^

farà alcuna delle Monete dall’ altra addimandata,cheMonetafmf
BEH



cIla.nTpondcrà il fuo nomc,5d di nuouo richiefta di che , d’ oro-jd

d’ argento.^ dira d d' oro di PortugaIlo,o' d' Inghilccrra , 6 di buo
na jega , o' di baiTa lega,d’argento , d d’argento con rame, come.

ia figura di fopra vedcfle,^ ridicendole pur col lazzo , 6 fanza laz

zo,come l’ordine fopradectoinfegn33rirponda,d<: poi reguendOjd

quanti Scudi, dBiiilacchi^òBiachijò Lucchefì,o Marchetti^o iie^

ro akrijd: aItri,vanno alia tale Moneta^rifpondafijper colui che ire

ne vanno cotanti,mecciamo adunque,che il quarto prouocato di^

ce(Te,io fono vn quarto,&coluidicendo di che lega, egli rirpon^*

derebbe.d’ Argento di Cupella,(5c replicando di nuouo con laz^^

zo,d fanza , rifponderebbe col lazzo,& dimandando quanti quar

ti vanno alla medaglia da dieci Scudi,direbbe vene vanno quara-'

ta,& quati Marcheti al quarto,quarara,coiI richieduto,(S(: rifpoflo,

potrebbe il quarto dimandarne un’altro, & fard nel fopra detto

modo,a tutte le dimande come fi conuerebbe rifpondere
,
pur che

in ultimo pigliata la Moneta minore fe ne faccia fempre paragone

alia fuperiore,che piacerà,& fi dica di quante monete tali d com^y
porrcÌ>be,& mededmamente profane vna delle minorfd dica qua
te volte ella da dalla addimandata contenura,& fc per forte alcu^^

no prouocade, 1’ una,d l’altra dell’ edreme, lafuprema renda ragio

ne delle Monete inferiori , Sc Finfima quante volte da inchiufa dal

le fuperiori^ Dato il modo di giuocar nel Giuoco della moneta,al

lequedioni vengo.

che uuol dire ilprouerhio fi e ci uuot Buona moneta*

Sefono alcune uirtufopra naturaliJn alcune monete*

Verche intanti modi fl uadino mutandolo' uariando le monete.

Sefi pojfono dir pcuerijò ricchi^coloro che poffedono molte monete , ma non

r ulano*

"Perche fi pwiifcono i monetari col Poco*

meglio Vhauer una Uonnahonefla , ò diecifacchi di monete*

"Di che prezzolò ualore dourehhono efere le monete
,
per lenir impreffe h

imagini delle Donne gratiojìsjìmeyO' beUe*

Onde fofero dette monete*

Perche fi confiderà la materi^L.piu eh" V impreìfione neUe monete.

Il Giuoco della moneta finito , hor quello dell’ Oda,afcoltate*
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GIVOCO DEL OCIO^ LXIX^

S S ID V E nelle honefì:efati'che3& vigilanti

donnejComein tutte F altre cofevoftrc prudentisfi,'

me Tempre vi conobbi^coO nel difpenfare co lauiez

za il tempo5(S^ accomodare a gli affari. Se alia quiete

la vita,pcrfettamente auuedute,& diferete; non è ra

gioneuole di ftar Tempre in Negotio,o' nella conlìderatione di co^

fe grandi occupato,per non venir meno Torto coli grane peTo^cIie

chi no ceffa di tirar T Arco, egli molle (eoe difle quei P6 etaj),ne di

uine: Il darli anchora alTabbomincuoìe odo,che airinduffria,(5eal

lo Ttudio,par Tommamente comrariodn tutto e vicuperoTo,(Scr bia

fmeuoie,di quanta lode Tete voi degnevche nella mediocrità' ffr^

mandoui,Tapetc dall’ uno. Se dall’ altro effremo, con taro auuedi^

mento guardami,per effer ne gli Odi Tommamente offitioTe,dc: ne

gli efferdtiì degli animi , dolcemcce ocioTcjma di maniera perd,che

1 termini della Virtù non varcace,& ella punto non iTceina, o^ de
trimento ne riceue,rOdo totalmente da’ pigri come pernitiofislì

mo fi dee fuggire,d<rda gli impigri,& valorofisfimi,alcuna fiata de
fìderare,conciofia che cofioro per T intermisfione delle fatiche,piii

fruttuofijdd infaticabili diuegono. Se coloro perche Tempre piu in

habili fattijtutta la vira otioTamcce non trappasfinojSocrate dalla

fpeculatione delle coTe mirabili rimofio , con certe Canne il daua

co figliuoletti traftullo ,& Scipione
, (Se: Lelio huomini Romani

amicisfimì;(S(: diuini,ai lidi amenisfimi di Gaietta, Se di Lsiirenro,

ÌP
riftorar gli animi,conche,ombeIici , Se petruede raccoglieuano;

non patiTce l’uniuerTal natura,che fia l’ huomo Tempre nelle fatiche

padente, onde a ciò confidcrando
,
già in cuore mi venne

, ( aucn

gauche fofle per efiermi infinitamente faticoTo) di dedicami queftì

miei diletteuoH Giuochi,coe vn gradofisfimo Giardino, oue quei

nobilisfìms animi,poteflero alquanto dalle imporranti cure ritrar

fi,& Toaukfimamcte quato defiderano,&: loro fi dicuc, diportarfi,

farà dunque voftro il Giuoco dell’ Ocio,alIe beli’ opre intente,

&

tranquillisfìm^ Madonne , che Tanza biaTmo in dignità. Se lai ria,

ocioTamente viuer fapete. Se Tcllecitamente affadcandui , Torto b
troppa grauezza ^ non languire
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Quando vi dilettaragiuocando in Odo, virtuofamentc il tempo
trappailarc,quefte cofeal noftro Giuoco conucncuoli , in torno a

vn’ ociofa,6<r piaccuole brigata diftribuite,potrete feruando un co
tal’ordinc, amicheuo Intente giuocare#

BENI. DEL OCIO. MALI*

V Amore, La pigritU,

I Giuochi, La Lafciuia,

Ilfanno. La Lbrieta,

ILepiume. V Accidia,

Il Diletto, V Ignoranza,

il Ktpofo, La Temenza,

Il Silentio, Lamacilenz^,

La Copia, La Languidezza,

Il Yrefeo, il Merrore,

il mormorio. La corruttione.

il Rezzo, V Egritudini,

Vmrbette, V increfeimento.

il Godimento, V Errore,

La tranqmWU, il Danno,

Il contatto. ìlEenflero,

Se alcuno delle due virtuofamente Ociofeordinanze,dando al com
mandamento del Signore principio diccfTe, dell’ Odo ibeni^tre

primi della fchiera de beni^vno dietroalFalrro^direbbe
, F amore,

,
i Giuochi , la fonnoìezza;& il terzo dicendo,delFOdo i mali , no
altrimenti che eglino faceiTero,tre de primi mali, fotto alF ocio ru
fpondano,la pigritia,la lafciuia , F Ebrietà d’ultimo de quali potrà

tornar a dire,delFOcio i beni,ouer delFOcio i mali,(Sc fe i beni

ceffe , incominciando le piume Sfotto il Tonno , il diletto
, Se il ri^

pofo’, ordinatamente rifponderebbono , ma dalla fchiera de ma
li,non fi dipartendo,rifponderiano i tre fotto F Ebrietà

, Sc coli di

tre , in tre , Tempre V ultimo,hora de Tuoi prouocando , bora degli

altrui^ ma quando a un tepo ifteflb alcuno ultimo de i tre. Se a que
ili,óc a quelli ddfe cefi infieme diccndo,d€ll’ Ocio i bcni,del Ocio
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i ma!j,occaRone di Giuocare,!’ amore prima, la pigritia, foli ri=>

fpondano,<S^lafeconda voltainuicanifecondij&la terza i terzi,

^cofì fìane giieftrémi delle fchiere,%ìa|fe per oppofico foffero

prouocati,con dir dell' odo i maliideir odo i beni,incominciado^

lì da mali,! mali,ó<: pofda da i beni,i beni,che fi riguardano, T vno
dopo Taltro , fi rifpondano, Tempre tra loro col m^defimo modo
inuitandofi,come gli altri fecero,quefì:o fìe il vario modo,<S(r artifì

ciò da tenerfi nel nouello Giuoco dell’ odo^hora ai defìad probk/^

inivcgnamOf

cheli tiurrìU kUcgom di SyUno^qUdfiSimholo ielU Yiti

ociofi*

Verehe ilfauio fia libero folOjO' in Odo uìud*

Come 5’ intenU ilprouerbio nonfino ociojì iferttu

Perche ftano V odo , cr /’ aumtU contrari*

Per qual cagione Homero poeta di celere ingegno^ atte ualerofìsjìme mini

(P Achille accommoiò lafuonora cettra*

5’ egli e nato d" ocio^comefaccia indu^riofi V Amore*

Qud delle due uite è migliorerà ociofafi là difiuerchiofaticofa*

Comefa /’ odo amico^0“ inimico della natura*

Q^ualfia piu da commendare,V indudria deUe Formichefi iì canto delle CU
calerò' quai Gmanifi qu€jie:,ey à quelli fono fìmiglianti*

Sepuò unfilofguardo unfilo atto della bellezza amata

>

cr gdile,perfem

prefgombar Vocio.o' la fonnoUzd daW animo ddV amante^ come di Cimo

«e^cr di Ephigenia
fi

ragiona*

Il Giuoco dell' Odo finitola quello del Segreto diligendsfime Don
ne vldmo del fetdmo libro verremo*

GIVOCO DEL DECRETO* LXX*

E i vofiri magnanimi fatti fegrete,6<r riferuate Ma«^
donne, gran torto haiird alla voftra ripofia hone^

ftà , Se fingolar modeftia fatto ,
quando io non ha

ueflie ne gli altri Giuochi che al vofiro honoreho
già ddlinad

^
quello anchora, à voi molto caro del
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Segreto fcrjttOjdouendoui forfe,quant’ altro aggradire
,
perla me

inoriach’ei fa della voftra fegretezza ,vna delle piu neccefia^r

riCySc ricche doti che V animo voftro bello 5 Se puro, adornino,pc

cagion della quale,da i morii delle maluaggie Lingue vi diffendc/»

tc^Sc chiara,^ inuioÌabile,la voftra fama conferuate,le cofe che no
H dicono^non lì rifanno^dd il guallamento dell’ bollore, non confi

fte fe non nelle cofe Palei!, doppio fteccato fece la natura di denti.

Se di labra alia Lingua,per che fanza pefarui due volte almeno no
fi mandalTero inconfìderatamente le Parole fuori , che mandate
fanza ritegno,© penfamento,vna fol volta,non fanno mai piu rL
tocnarli adiefro,onde penrimcto ^.8c rimorfb altrui ne nalce,il che

non auienc delle cofe taedute. Se perciò à coloro , che da douero,

de non da' fcherzo amano,e di tanto vtik,dr appo le amate di tan

to lionore,il goderlì,&flarfi chero,che le Cornici, Se i Corufper
gracchiare fuor di tempo, perfero molte volte il palio, ponendo
in briga

^
quel che era propio fuo,la taci turni ta',(S: il fegreto, in fc

flefibjè di grandislimo concentOjóc d’infiniti beni cagione, & bea

ti i Giouani,gli Huomini,le Donne,& le Giouani,che poco fi la^^

feiano hoggi di intendere, d<: che s’hanno prefala fegretezza per

Ical compagna, fidel fegretaria , che fempreabbdda di mille gra

tic;ma che m’affatico io in dimoffrarui queIlo,che voi molto mea
crlio di me fapetec’ per lo piu vfate,& tutto di prouate, farà bene

adunque che dal prefo ragionamen to mi rimanga,&che il Giuoco
del Segreto ad efferckare in qualche amicheuole compagnia u’iii

ni ti. Tempre confolatione,&folazzo promettendouene,il quale mi
rendo fìcuro che volontieri afcoltarcre,^ fìe tale»

ELgafianzi che fi faccia altro, per lo Signore vn Sindko,pcrfona

auuediita,^ ingegnofa,che nel Giuoco del Segreto tenga cura del

la condnouanza,6<: della teftura de Segreti,quando fi manifeffara^

r.oA veggiadoue i rsgionamenri di queffa,& di quèlTalrra paro

la coinpofìi,raranno corefpondent!,fìgnifi'catiuk&: con debiti mo
di legati ,

aiihora il Signore feguendo l’ ordine de moki altri giuo

catori fatta vna leggiadra, 6c vaga corona,il primo'conimandaii

dolo il Signore, accoffatofì all’ orecchio del fecondo, il fecondo

del terzo,«5i il terzo,del quarto,fin al ukiino dica,alcuna cofa infe-^

Ficio,come farebbe fe il primo dicefic»

La
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u a» 4* u
la. fii4. Gratiofa, Bt, Gentile,

7* So 9^ 1 0»

Signori, UoggU Di, VÙ44,

il li» 15» 14»

Per, Tarmi, Veramete, Morire, 0' confumare.

i6o iSo 19 20»

D4 martiri. Ef, Dalle, Bene, Di,

zu 22» 25» 24» 2f»

Amore, No», Me, Ama, Anvti

27^ 28*

Ue, odia. Et, Vifprozza,

Le quai parole publicatc,& intcfc,farebbono vn cerchio inticro,n

gioncuolmente con le fue par ti celle,& coi fuoi membri, compo^^
fto,che per lo Sindico folamente lodar fi potrcbbe,& non permo
do alcuno riprendere,©’ biafmareima egli e d’auuerfire, che T ulti^^

mo finita la corona,ricornando fimilmente adictro , al penultimo
nell’ orecchio fauelJando,come fe egli non foffe il fezzaio,ma il pri

micrOjha da incominciare vn altro ragionamento
;
Il quale, c che

procedendofi d’ uno^in vno per oppofito fi finifca,comc farebbe»

u 2» f» 4»
Amofr, Della, Cui, Potenza, Temonos
6, 7- a. f* IO*

Huomm,ttià,cht, Ogni, Cofa, Con,

tu 12 * «4»

Modi, Mirahili, Bt, Segreti,

té* 17* iS* 20»

Tempra, Ef, Goucrna, in. V»,

21» 22» 25» 24» 2|»

Per Voi, Mi, Ancide, Mi,

27» iS* 29»

Va, Vita, Bt, Difeotora*

Ha fc per auucntura^il clic può ageuoimcntc auu€iure,folfcro i due
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ìlei andar,<5(r nel ritornar , di molti capi sfafciati, & fanza vnion^J

ouc non il riiTouaffe conuenienza di partirne principio , ne mez^
ZO; ne fiiiCjtal che nulia volcflero inferrire,airhora il Sindico rifer

uari quei pochi,che conuerrano di parole infìeme/acd , che gli al

tri paghino tutti, (5^ Tempre dia loderà qual de i due ragionamenti

gli parra più ordinato,& meno interrotto
5
Bafli che fiano Tempre

doppii i ragionamenti,runo al contrario delTalrro,! quali Torniti,

con licenza del Signore^dicendo ciaTcuno la pardceila^ch’ egli diTx

fe,air altro in Tegreto Tacciano,che Tuori tutte le parole in ordinan^^

za s’ odano,accio che ciaTcuno,con non poco Tuo piacere il naTci-^x

mento di tutte compiuto,odajó<:lo Sindko neTacci giudicio,&

molte volte a far il medefimo fi ritorni,pur che la Toprafcritta ma^
fìiera s’ oflerui^piacendo alla lieta, fefioTa brigata. Coli la regola

del Giuoco del Tegreto finita,alle quefiioni trappaffb*

Quaìfidito difu naturdpiufccrethgli huomini.ò te ruotine*

'Quanti beni godano gli Amanti per la fegretezza^e::^ quanti danniprùui

no per oppofito*

Se perfona humana per arte alcuna puòpapere ilfegreto di ctmu
perche cojlfacilmente fi fcuoprino i fegreti d' amore*.

Se egli è meglio amare un Giouane bcUoJ) fegreto*

Qualfarrebbe conueneuol guiderdone à gli amantifegreti

Come r’ intenda quel detto* Se non cailo al mcnfegreto*

Se le Donne inamorate fi pofiono dirfegrete^

Quaifiano ifegrctarii de gli amanti

Che fi reciti quejla Ballatafatta del Segreto per conclufione del Settimo Li

bro^a* per maggior ornamento del Giuoco del Segreto, il qual finito al

fegucnte della Vaxzia primo dell" Ottano Libro^con la uoiira amoreuolez

zafegrctisfime Donne^uerremo*
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ballata del 5EGRET0^

TD ofcido che giouenetU inforza altrui

Diemmi il poffente Amore,

T>it indi in qua già mai libera fui,

Ef quanto piu la uiua fiamma,tntern<e

Tento celar deW amorofofoco.

Tantofifa piu la miapena eterna,

che il cor dentro miflrugge a poco,a poco.

Tu pur ti prendi il mio martir\in giuoco,

Uilmio fegreto Amore,

VLifera quel che iofono^eT quel che iofuk
Vi ricuoprir tentando lefauiUe,

lAtfedejia mtafpeme,e il bel deflo

Vteder fcoppio maggior, nuouefcintiUe,

Che f’ efìinfe nel danno ilpiacer mio.

Onde infoccorfo te leale iddio,

Chiamo,cy pietofo Amore,

Cui maifempre diuota,0' /aerafui,

O foaue neW alme,cT dolce a i cori,

Va tuitferuafedel di ghiaccio afpergi.

Tempra chiufi nelpetto ifieri ardori,

B tutti i mieipenfier teco al fin ergi,

E la noia , e il mtror tofto differgii

Che gloriarmi amore,

Vedraipfeteco uisfl , tecofuif

FF li
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tlBKO OTTAVO DE GIVOCHI LIEERALF,
ET D’INGEGNO, DI M, INNOCENTIO

R I N G H I E R U

GIVOCO DELLA PAZZIA. LXXL

RVDENTIj Se fauie Donne, credefi g
dafcuno,che la pazzia nelle cofe humane (fa

di tato potere,che rade cofe fi trouino , che

non fiano da cotefta pece macchiacc,anzi fo

no di quegli che ardifeono dire,che il tutto

e’ Pazzia, Se che fotto T ampia tela de Cicli,

cola altra,che ldocca,d: ftolta non fi truo^^

ui, Se par loro che queftà noftra Vita , che

ne par fi cara,altro non fiacche un grande el

leuato , Se fronduto Albero della Pazzia,chc le radid,&i rami pejr

tutto r uniuerfo iftenda,nel qual ageuolmente tutti i fiati,& le con
dicioni humane fi posfino accomodare , Se per auucntura quegli

che da noi fono per piu intendentijgrandijd^ faui tenuti , trouano

in coli rara pianta,piu honorato luogo^ bafH che ogni perfona di

grande, d di picciolo afFare,per la fua parte v’ è. Se forfè che i fette

Sapienti deila Grecia,con quanti altri furono di fapienza , d fono
ne i noftri tempi commendati,vi tengono in cima Reali fedi; Se le

Donne vi hanno ftaza,è coli picdola,che ne gli occhi di molti po
co fi confiderà, (Se per me paragonata alFaltre tante,d(r coli apparen

ti pazzie,non fi uede,che che altri fi fauelli,ingegnandofi di dimo^
ftrar forfè per qualche sdegno , Se odio prefo verfo alcuna di uof,

che ogni forte di Pazzia folo dalle Donne derriui,(Scr ne gli huomi
ni per cagion loro habbia luogo,ma io ne conofeo di molte fauie,

prudenti,difcrete5<S<rgiudiciofe,<S(rcrcdo,cheper tutte le parti del

mondo di cotali afiaife ne ritrouino,le quai parche follerò dalfe,

natura fatte,a reggere
, Se non ad elTer rette,ben che fìa propio,d^

dcir uno,6^ deir altro feflb humano , talhora il comettere errore^

s’ogni eflerciciOsOgni effetto, ogni necelIita,ogni opra fotto il tc^

po per effer mutabile , caduca,(S(r incerta,non fofle per Pazzia da<s

chi meglio intende confideracaail perche m'cpiacciuto il Giuoco
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flclla Pazzia tra gli altri a voflra gloria defcritti , come cofa in tuty

toairefTer voftro contraria dedicami,accio che vfandolo quan^
do vi fi apprefentara T occafione,© il commodo,con gli atti lode^

uoli con la gentil creanza,& con le virtù de voftri fiiblimi ingc^^

gni,posfìate P honor voftro Tempre per voi fìefìe difFendere, mox
ftrando quanto dal diritto accufandoui,b riprendendoui,in ciò al

tri fi parta * Hora la figura,& le leggi del Giuoco della Pazzia in/^

tendete»

tù^olto llfaulo. ilmtto Condifeorfo

Il mentecatto Di buonamente. Ilfuor delfemiuto il dentro dalfem
llforfennato Colfenno, (nato.

Ilpazzo llfapiente. Chi delira Chi non delira.

ìlfuriofo Il quieto. Sanza ragione Con ragione.

ho fciocco il prudente. llfazaauucdimcto Co auuedimento.

il farnetico il ragioneuole. ìlfanzafinno. . Colfenno,

Il[cerno llpUndiceUbro, Ilfuor difi Infe,

Cmde»
^icciolOi

GRADI*

Maggiore^ Mus/ima,

Minore, Minimo,

MODO DA far GIVOCARE*

Chi uiuefui grmdc Albero deUn VUKWf
Oliai grado ui tienef

Che luogo occupai

L V O G H !

Rrfct/ce, Tronco, Rama,

Rampollo, RamufccUo, 'Sronda,

VogliOjche doppo Thauere il Signorevoftro quefti nomi della pa^

zia , che qui di fopra hauete ueduti,.co i loro contrari attorno datiy
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c i gradij(5(r i luoghi dell’ Albero di quella,per douerfi vfare dimo
ftrati, che comandandolo egli alcuno di loro mettiamo inuer delx

lo ftolto riguardando dica.O’ ftoltOjChi uiue fui gradAlbero del

la Pazzia.^allhora Io ftolto ha da rirpondere^qual piu de pazzi nox

mi fe gli apprefentarà alla lingua^^ fe egli dicelTe, il mentecatto,!!

mctecatto dira il fauio ftolto,<5d colui che pria lo riehiedeiTe,pur di

mandando di nuouo allo ftolto.Qiial grado vi tiene^tofto rifpon

deragli,© il masfimo,ó il minimo,© qual de gradi gli parra , onde
colui a qual fii coli fatto grado nella difpenfa de nomi dato, dira

giungendoui anzi un’altro de gradi, pur continouando in dima
dar allo ftolto,che luogo vi occupa,fubito rifpondera',d la Radi<

ce,6 il TroncOjd il RamufcellOjò la Fronda,©' qualunque altra piu

gli verrà a propofìto,& ciafeuno di loro,come i grandi fecero ad
altre parti dell’ Albero qui deferitte mandaranno,laqual cofafini^

ta,il mentecatto quefto medefìmo ordine ferbando nc richieda un
altro,& dicgi.O' tale chi viue fui Albero della Pazzia.^il quale no al

trimenti che lo ftolto tre volte richieduto,fece,rifponda, e i gradi,

6c i luoghi facciano il fimigliante,<&: poi colui data à un altro co^^

me il primo , Sc il fecondo fecero occafione di riipondere, tutti fu
no dietro all’altro cefi facciano,fin che piu volte la Catena finita,

al Giuoco della Pazzia compimento fi dia,pur che Tempre il nome
del Pazzo accufato,fubito del fuo accufatore incominciando dale

lo oppofito,il nome rjdica,come benedicendo il fauio ftolto,iI mg
tecatto accufato,di fopra fece, ne per altro co nomi della Pazzia

quegli della fauiezza infieme fi mefcoIarono.Qwefta c la Norma in

failibiie,da feguirfi nel Giuoco della Pazzia, vengali bora alle que
ftioni*

Se gli indmorati fipojjono uermente direfaui^òfloltù

Cxualpetu fi conuerrebbe d colui che dicedyche le Bone erano affatto {lotte,

ma che le molto iloltefaceuano parer fauie le meno ilolte , il cheper op^

pofuo fempre ho creduto , cr bifognando con tarmi, CT con lapenna dif

fenderei

Che uml dire il prouerbio egli mette il dito in bocca aUo fiotto*.

Perche coluifiafiolto,che uccifo il Padre perdona à figliuoli

Come s" intenda,che ilfatto,ciT V amenimentofta ma&ro dello ftolto*
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! Sepuò ejfer tkro.ch to dotto cofc dotte ragioni^ mottihuomm flottid*
cuna uolta fapientisflmi dctthCT i propodo ufccndo*

egli è megtio mUe cofc del mondo V ejjcrftuio^òfio Ito*

Chefi dimandi intorno i cìafcuno de Giuocatori in che glipar che il compa*

gnofia fiotto*

Se to/prezzar la buonafortuna è cofa da dottorò da fauio*

S' eglifarrchbepe lo migliore talhor ejfere ftolto^chefaum

II Giuoco della Pazzia compito , à deferiuerui quello dell’ Inuidia

m’apparecchio^

GIVOCO DEL’ INVIDIA* LXXIL

ENIGNISSIME Donne
,
quanto fia brutto

vitio,<&rabomineuoIe Mofiro T Inuidia^ód quanto

à Dio^óc: al modo odiofo fi renda , dc difpiaccia,da

quello che ne fcriuono i Poeti afiaj, bene compren/^

derc fi puo.Ella habita,per quanto esfi raccotano^ne

i tetti fquaiidijCutti di fangue putrido^ nero
,
dentro vn ofeuro

antro tra le piu profonde valli nafcofa,oue mai raggio di Sole

non toccalo fiato di Vento no ifpira,Iuogo dolorofo,meftisfimo,

(8c tutto da un pigro gielo ripieno^oue fuoco non fcalda,ma fol ca

liginofo aere ingombra : quiui ella la carne de Serpenti crudeL

mente diuora,& fempre di cofi fatti nudrimenti fi pafee, nel muó^
uerfi vecchiadentajodofa^dolente,^ egra jnel cui uolto la paliidez

zada madlenza5& meftitia fede,d’ liorribilc fguardo , Sc lofca,chc

della ruggine fempre ha liuidi i deti,verde di fele il petto , (Se: la fin

gua d’ un mortifero veleno afperfaja quale pofio in bando ogni

rifojfolamente di quello fi gode^cHe Tempia trhae dalla villa de gli

altrui doloriqrjai non dorme,fempre da graui cme^Sc noiofi pen^

fieri ddlatgli auuenimeti de gli h uomini vede, <5;: nel vedergli del

dolore fi confuma,6<: diftruggefitgli altri , fe medefima inganna^

Se finalmente a' fe fieifa e del fuo martire,& rio fupplitio cagione,

fiche efier vero chiaramente ^fi comprende
,
quando gli efFcrd,

che nei petdhumani Finuidia produce, dirittamde fi riguarda

no^quefto ucicnofo morbo, quefia odiofa pelle,che dentro ail’oiTa
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!è midolle fugge , Sc beuue , Se afduga nelle vene il fatiguc

^ fa'

che rhuomo fefteffo dell’ altrui forte macera, conueneuole pca

na , a coli grane errore , Se fi eh’ egli continouo fofpira,trà den^

ti freme, di: fpeiTo piagnc,d gelido fuda,quel eh' egli ha' in odio

rifguardando , Se fagli non fdcomc fputar il veleno, non tol^^

lerar di veder la luce , Se piu il fonno. Se i cibi hauerc in difprez^^

zo,Se mi laffo dire,che i tal Io conduce,che fe Ganimede, Gioue,o'

la fua diua,gli porgeflc in una coppa d’oro,mifì:o col Nettare il gc
nerofo Vino,l’haurebbca sdegno,perche egli hd detro un’afpra,

&:f€luadcafera 5chclevifcere fcmpregli rode,d<: lotormenta,i fur

rori,^ le faci nell’ Anima accefe dalle fpietstc,(5(: infernali furie,co

il letale Auoltoio di Titio,che Tempre crudelmente Io ftratia,<S<: fot

to il dolorofo p etto,viua conferua col Roftro affamato, <5^ rapace

la inuidiofa pia ga,che per la virtuofa mano d’ EfcuIapio,d di Chi
rone,non farebbe per rifanarfi mai

* Quefto e il ritratto,d: la dipiri

tura,cortefì , Se amorofe mie Donne,che della federata , Se fameli

ca Inuidia,(S(: de Tuoi moftruofì efìFetti.m’ e piacciuto dauanti a gli

occhi porui,accio che maifquanto per voi fi potrd;in cofi dolci,

&

cofi amoreuoli animi,non confentiate,che ella per alcun modo vi

ua,d: accio che posfiatc come folete non men degli altrui beni ,che

de voftri propi rallegrandoui,quanto alla diuina,d: humana chari

tà fi conuiene,gioiofe,d^ contente godere*

Accettate dunque dell’ Inuidia il Giuoco,alla voftra cortefia^dcEe^

nignica prefentato,accio che vi fia non meno che gli altri caro
5 SC

ragunati,chc Tarano per Io maggiore del Giuoco , tutti coloro che

di fefieggiare intendono,qucfte richiefte , Se le cofe meddìme che

gir effere^Se alla natura ifiefla dell’ inuidia fi conucngono,con noti

poco folazzo loro,al d’intorno fi difpcnfino»

che cofa è V VrC dhomineuok mojlròy

Dowe habitat

Oue fi nafeondef

il luogo^

V Aere che la cinger

Dicheuiuet

Ccm^imouei

Ne gli antri ofeuri difangue[quallidif

Ideile Valliprofondey

TìolorofoyC^ mejlispmoy

Caliginofoye^ atroy

La Carne de Serpenti diuora,

OciofayC^Unta,

Di che



1*7ottavo*
Di eh ttlf

Che uolto hit

ComejUf

lifuofguardo^

Ifuoi denti,

IIpetto.

La Lingua,

Di chefi gode^

Come dormef

Verche fi ùruggc'^

Come c leale‘:

KugofaAccrepita,^ pecchia,

F4Uido,e::r macilento,

Dolente^e^ egra,

Horrihile,c^ lofeo.

Sono per la rugine Uuidi,

Verde difde.

Di mortai ueleno.

De gli altrui danni,

Efempre da intollerabili cure deità,

Per gli auuenimentifelici.

Gli altri, e::rfe mtdejtma inganna.

La qual cofa fornita , imponendoglielo il maggiore^qual iie di loro

incominciando dirà, pognamo,che cofa e f Inuidiac’ allhora colui,

i cui farà ftato cofì fatto nome impoflo , rifpondendo dirà
, ella e'

vn’ Abbomineuole Moftro,(&: poi Moilro vn’ altra volta replica

condirà,douehabitafò douefinafeondefouero il luogo, o'qualun^

que altra delle richiede nominate, alche fi rifpondera fempre ciò

che a coli fatta dimanda conuenirfì nella fopraferitta figura fi

de,egli è verOjChe per rnaggiof artificio del Giuoco,voglio,che à

vicenda firifpondano,comefono fcritte,lenfpofì:e,d alfoppofi^

to,tal che fe alla prima fi diife , veramente com’ ella e,la feconda fi

dica allo indietro,come farebbe,richiefio Doue habita,ch’ é la feco

da , rifponderebbe no ne gli Antri okuri di fangue fquallidi,come

fcritto fi vede,ma ne gli fquallidi di fangue ofeuri Antri, Se si terzo

come e fcrittOjdd il quarto pur allo indietro,tal che fin alla fine co
fi fatto modo s’ ofleruÌ

5
& non fi oiferui anchora, quando ai mag^

gior troppo difficile parefle,ma fi metta come egli e fanza variar^»

lo altrimenti in prattica : Corale farà nobilisfime Donne la legge

del Giuoco deir inuidia, hora ài dubbi conueneuoli m’afpettate*

C/o che f intenda per lo prouerbio tocchio del uicinof imùdiofo , nemico

al uteinoy

Se a porta iuutdia i coloro , che àfono per gran pezza di gloria kntanù
Q^ualifiano coloro i (juali non fi porta inuidia,

Perche ilitteratifonofempre muidiatifin aliamorte*

GG
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Vtrchs (fatti tgregi,t:f If YirtutUnon fìano mai daW inuidìa diuifì*

Perche jìa t inuidia della Vanagloria compagna*

Perche fi dice che le porte delle Ninfe,non pronano colpo d'inuidia*

Che ut4ol dire quanto piu [i fà aUa inuidìa di refi^enza^chc ella tanto piu fi

rinforza^ZT perche in un momento eéUngner non fi puote, crpur alla fine

s" ejUngue*

Se r inuidìa è piu afe ileffa^che ad altri dannofa*

Come fi tragga altrui il/angue dell inuidìa fanz^ dolere*

Perche fi dice il Pentolaio,al Pentolaio, il Kmleid Pdualc*

Con quali Armifi faccia refiftenz^ alla Inuidìa*

Il Giuoco deir Inuidia finirò, à quello della Gelofia vegnam o<-

GIVOCO DELLA GELOSIA. LXXIIL

E A L I Donne , Se fornmamence fedeli
, di tutte le

pasfioni,& di tutti i mali,che nel dolce regno d’amo

j|

^ trouano, nefluno ve n’ e, che fi posi] forfè con
^

' GeloOa pareggiare^elìa e vna rabbiofa dox

rmpecuofo martire,che toglici] diritto co*:

nofcimcnto della ragione, fuori del fen rimento trahedo altrui,

ogni quÌ€re,ogni confoladone inuola, muouc ad Ira , Se talmente

r animo dal dmore,& dal fofpetro acdecha , che la perfona non fì

può veramente huemo dire,ma {lolro 3& frenedco,daIla horribile

Megera mi credo riirouata, per porre infìdie alla, tranquilla vita

ddk mifere Donneale quali in mille guife da Padri, 6c da Mariti ri

ifrettesquando altri piu di piacere, diporto prende,clie piu feon

folate,à piu folitarie,<S^ fpeiFo à torto fi ftanno, che i Céppi, le

Prigioni coll afHitd,d^ diilrem non tengono coloro,che fono dal

la GiuRida a morte daoad^quamunque talhora farebbe il meglio
fpogllarfi p lo be loro cofi fatte imaginadoni dairanimo,per rrop

po frnifuraro amore concerte,che moke volte le mefchinelle muo
nono a difperadone, onde elle per vfeir di fienti,pnuanfi di vita,

o' nero con alto,o^ inuindbile proponimento, danno luogo à gli

amorofi fjoi penfieri,^ trouano nel mezzo delle difficuita , 6c de

pericoliadi contentarli la llrada , che che akrifl faccia , d dicalcro.
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tal che fe tu noi vedi,lo fàno. Se fe tu il uedi.fi il fatmo^perloche ciò

meco confiderandOjpcnfai fempre che folle da Tgombrar da ogni
prudente petto^quefto infernaie^d^T peilifero veleno della Geloiia?

Conciofiacofache delle Donne per natura honeite non fia da

mcre^(S<: dalle dishoncftc,(& impudichedmposiibile Ha il guardarH;

oltre alla inqiik£udine 5& miferia, nella quale F vno &F altro

ue,delia gelofia delle Donne,mi par che Ha da tacere
, elTendo ella

quali di fouerchio,& van3,fcorrcndo F huomo fanza che altri vin

poghi cura,ó freno,douunque vuole,& a commandam€nd,<5i allo

imperio loro non foggiaccdo^sbanditeadunque valorofe Donne
queft’ Hydra maluaggia^dal bei giardino della voftra vfea,alla qua
le fempre molti piu capi rinafcono,che voi non v’ingegnate con

r inuinsfimo voHro ardire,& franchezza,di reciderk;& della vq^
fira forte conten£e,(3<: paghe viuete,di Se. notte,penfando come po
feiate coHhorrcndo Moftro trharre a cui tiene di voi il domino,

di mente
-,
per piu felicemente , Se piu confoiate

^
il breue corfo di

quella yita,trafcorrere»

Sara dunque vollro il prefente Giuoco,fatto non perche altri a tor

to per gelofe vi creda, ma perche mordendo
, Se riprendendo gli

huominijche fi danno impreda a cofi fatto affetto,da do fi rimuo^

uano,la onde voi poi piu Heure delle voflre vite,plu libere,& piu

confolate viuiatc^dd fe vi uerra mai aU’animo in dolci compagnie
d’vfarlOjVn Signor prima conueneuole per oppinionedi auri

eleggerete,^! commandamento del quale pofta che vedrete ad or^

dine ,
la piaceiiole Brigata de leggiadri Giouamhdc delle Done

golarijdoppo che il Signor predetto haura quelle rifpolle à qiia>

lunque de geIoH,o' delie gelofe datejCofi fra voi di Giuocar piacc.^

uolmente s’ incominci,

LA VOSTRA GELOSIA#

!o So/t gtlofo del mio bene,perche <perche io temo di perderlo^,

Li uojìra Gclofti,

e’ d" una beUa Giouane, perhe^perche la ueggo d’ diri iccefe*-

LiuojlnGclofìUy

e' delk mii imita,perche^ perche eUi epiu del douere g^^rdaté^

GG a
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UùUru Gelojtdy

E' di uedtr pdjjkr molti per queJU ^rad4,pcrch€‘^ perche molti

no queUo^che amo io.

ì^a uo^ra Gelo/tay

B' di uedere certi andumenii.cr atti.che non mi piacciono^perche! per

che non uorrei che quello eh' è mio diuencjje d' altrui.

La uoilra GelofUy

e' una pasjìonc che mi rodefmpre^perchef perche ueggio altrouc rU

uolgerji i miei contenti*

La uoftra Gelofìd:,

e' difapere queUo eh' io so,perche^ perche V altr' hieri troud una letti

tera in unc erto luogo,cr ha èia*

La uoftra Gclofta,

E' che cofteipiu del[olitofi attilapperchef perche ella hi qualche nm
uo penftero in V animo*

La nostra Gelofta^

e' che la ulta mia^fempre fofpira, er mai non dormeypercheti perche dié

bito che qualche affanno amorofo non la Aringa*

La uoftra Geloftay

e' d'‘ una certa Yemmina che mi uien per cafa,perchetlperche ilfoco ui

cino alla paglia V accende*

La uoUra Geloftay

e’ chHo non pojfo tener chìufo chi uorreìyperchefperche andando attor

no temoyche gli Augelli non mel rabbino.

La uo^ra Geloftay

e' d' efter ft>rezzatay crmal ueduta, pcrcheC per una Yemmina cat^

tiua.

La uolèra Gelofta,

E un mal animo pcrchefperche intendo^che coftui (i giace con un'altra*

La uoftra Geloftay

E’ di certe Comare con cui egli molto fi ritientyperche'lperche la bella

cccaftonefi bel rubbare*

La uo^ra Geloftay

E' unfoco che mi confuma,perchetl perche per un altra mi ueggo ufeir

dipojftjfo*

La uoftra Gelofìa^
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E ^utu Ydhhk.a’ ujuferne/ia,perche'fperche iofio fempre infojpetto

ha uofira Gdofia>

e' un incofuUbilc cordoglio,perche^ perche ilperder^mifarebbe trop

po noiofo.

ha uofira G^lofia^

e' di uedere il pericolo prefinte,perche^ perche io fò non andari mol

to che io nefintiro lofeoppio*

ha uofira Gdofia,

E' un defidcrio accefo difar makpperchcf percheper non render bene^

per male.

ha tioilra Gdofia

y

E t ejjtrmc ccrta^perche^ perche ho quello che io non uorrehcon que

fli occhi ueduto*-

Mettiamo adunque che il primo nel capo della fchieraj riuolto ver

fo alcuna delie Donne gelofejdiceflejMadonna la voftra Geioha,

a cui ella rifpondeOTeda mia Gelofia^e di vedere il pericolo prefen^

te^allhorafhuomOjdla Donna che gliftaradal deliro Iato addi

mandandola pcrchec’ di nuouo a quello altro rifpondera^ perche

10 só che non andra molto , che fe ne vdira lo fcoppio,il che rifpo

floprouocara ella vn de gelolì , nel medefimo modo cheefla fu

prouocaca^cSc: egli rifponderà la fua Gelofìa
,

polcia dimandato

del perche^dal deliro vicinOjla ragione come dianzi la Gelofa fe^

cejrifponderà ;
Sc poi richiederà egli un’ altra delle Gelofe^è un al

*

tra un alrro,fin che de Gelofi5& delle Gelofe fi vengain Ened qua/

11 hauendo tutti vna uolta rifpollo,come faranno fiati prouocati,

fi vadi feguendojo' fi accorzi il Giuoco^come daranno dello incre

fdmentOjd del diletto i foprafianti legnó^ben mi piace che dal Ge
lofo la gelofa, 6c dalla gelofa, il gelofo,fempre fi prouochi , accio

che vadi di par la grauezza,col pÌ2Lcerc,8c fi renda come difie quel

buono huomo ,
pa per focaccia; Il modo di giuocar infegnato ja I

dubbi di trappafiar mi gioua^

Onde fla nata la Gdofia*

Qual fia piu gdofo V Huomofi la Donud,tf qual di loro habhia piu cecafio

m d' efier gdofo*
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A ^udli fl[conueng4,^' i quali la gdojta [ifconuenga*

Se il Gdofo del Boccacdo die uejhto da prete confelfo U moglie/ece heneji

mdlCi.

perche gli amanti folifono uermentegcloji , a' fedone è grande amore,jì

truQua per confequenza la gdo/ia*

Qual fia la uita de^ gelofi*

S' egli c benfattoà coloro che ingdoflfconofanzd cagione^ che U Donne fac

ciano in do ogni male*

I mali , cr i hem che partorifee la gdoffa*

Se molto uedc.ò pur f egli è deca la gelojìa*

Scjìpuò dire che fi troni poco giuditio.doue regni la gelofta^

Qui fi finiffe il Giuoco della Gdofìa , Se quello dello Inganno

GIVOCO DELL’ INGANNO LXxHIL

VANTO la purità, 6^ fchietezza del cuorc/em^
plici 3& 1^2 Ìi Donne,è preflb di qualunque comme^
data,tanto T Inganno,Ia fraude,& Finfìdie fono da
tutti agramente riprefì, 6c per biafmcuoli creduti,

ne cofa c piu da biafn>are,ehe ne la fronte,& nei fc^

biand amicheuok diniortrarii ,
Se poi con occulte maniere

, 5c di

nafeofo^oprar a danni akrui^hora i veIeni,hora il ferro^óc: varf 6c

diuerfì ipodi d’offef€,il qual vicio per nimicisfimo della vofera g^
cilezza,& lealtà fempre conobbi,ne in cofi fatti animi^ói: cofì fede^

lische punto del feruile no tengono,crederò io Gper quanto m’ifti

mo) che fufiero per hauer luogo le parole doppie,! rifì, 3c i pianti

iimulati,(S;: finti, che fotco altri manti fi colorifcono, Sc ricu opro^

iio,anzi io porto ferma credenza,che fe uoi fofie tutte d’ un tra/pa

rente Chriftallo,o vetro,d vero perrugiate,&fenefi:rate nei corpi,

fi che tutti i penfìeri,(S^ fegrcti dell’animo potefièno vederfì
, ch’ai

tro non fi vedrebbe rifpiendere,& apparir di fuori,che innoceda,

candore,& kdc^cofe tutte alF inganno oppofite,comefpecchio in

cui rilucail conerario,della voftra pura fìmpliciradacrarouui adun

quell Giuoco ddFinganno,non perche crediate che io creda,ch«
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voi fiate impartc alcuna ingannatrid^d cotalj, ma perche in girifa

del prudente facdate^die il ma! conoice^non per oprarlo, ma per

meglio ,
il bene [eguire,& meglio al bene appigliarfi, quando al

Re vofiro piaccia di farlo elTerdtar adunque,quelle cofe, che inga

nano,con le Tue cagioni,doppo P hauere i iied giuocatori adagia^

ti,tucte come qui forco defcritte uedrete attorno comparca*

Il collo de CoIoHjO* k pene de Va

Tutte le StcUcy (uonh

V Acqui del Mire,

Il Cuore humino,

I Nmoh in Aria,

1 Remi in Acqm,

il Udo,

Vm Pitti ncìVicqui,

X.C rotture de Mo iti.

Le pianure.

Per li udrkti.

Per li diilanxii

Per r incertitUdine del colore,

Co la fimulitictic,^ dijìmuUtione,

Nc/ ihampirit di uarie fcmbìiuzc.

Perche rotti fi dimoftrino.

Perche al moto detti muc par chefi muo

ì^cltkpparer maggiore,

Perche poi fi truouanofaldiyO* intieri.

Perche ugmli dimo (bradojì,ufccndono,et

difeendono.

ha cotinouanzd de Monti,

Gli Augelli in aria,

hafommità delle torri,

haprofpettiua,

ha pittura,

I Gemetti,

il Predigìo,

1Jpecchi,

V Apparenze,

ha Comedia

il Camdconte,

il legno fracido,

V doquenzds

he Sirene,

Perche d appreffo poi apertifi ueggotio,

ideilofeorgerfi minori.

Con la lontananza^

Col rileuar lafuperficie in corpo,

fingendo il umo.

Con la naturai fimilitudine.

Con la celerità.

Nelfigurare iluero.

In dmodrarfi efiidenze.

Nel raprefetar iftati,zf le condìcioni,hn

Nel ricceuer tutti i colori, (mane,

Nettt imitar la luce.

Nel perfuadcre.

Perche catado atta morte,guidano.

Et poi coli gli dica,voglio che nel mezzo del cerchio de giuocatori,

vno d vero vna dirittainipiedi fi (Ha,a cui non ila fiata data alcu^x

na delle cofciche ingannano,ma che lolo vdendo nominarne vna



libro;
di loro dica ^come^d perche ingannano^fingafi adunque per bora

che r ultimo chiamando il primo diceffe,il collo de CoIombh& le

penne del Pauone^allhora coftui del mezzo^fanza altro afpettar di

rebbe,perche ingannanoc’& colui che di coli fatto nome fiì nomi^
nato/eguirebbcjper la varieta^d^ il primo in prouocare quali di^

ciò ammaeftrato fornirebbe tutta la claufula dicendo coli, il collo

de Colombi,& le penne del pauone, inganano per la varieta,d: fa

za pomi indugiOjCoilo di colobi , dc pene di pauone à un' altro di

rebbe riuolto mettiamo Gemelli, dc colui del mezzo cotinouado

il detto eoe inganano i Gemelli direbbe,co la naturai fìmilitudine,

6c allhora collo, Sc pene che habbiamo dimoftrato ripigliado tut

to,feguirebbed Gemmelli ingannano con la naturai lìmilitudine,

6c coli Gemmello trappaflarebbe à un altro,& quello a un' altro,

6c tanto il Giuoco li vadi incatenando,che piu volte dal princi. ^-

pio al fine,ritornato finifcali : Ma egli e da conliderare , che colui

del mezzo che manca di nome,d^ Tempre aggiunge a' inganano , d
vero ad inganna, perche, d come,allhora perche u’ aggiunga, qua

do il prouocato fia per incominciare a rifponder,da perche, tc di

ca ,
come,quando lìa per incominciare la rifpolfa da ogni altra co#

fafuori chedaperche,6cincio errando , il che può ageuolmentc

auiienire,pagato il pegno,per allhora il prouocato in Tuo luogo

venga , Sc l' altro prenda il nome di quefto , Sc tanto il venuto di

nuouo nel mezzo fi fiia,che per la medefima maniera, anch’ egli fi>-

milmente erri,Ó<: ne paghi il pegno,il che fatto , non al fuo primo
nome,che egli hauea,ma a quello di colui,che fii prouocato,quan

do egli errò,ritorni,(S<: il medefìmo ordine in tutti s’oiTerui;Regu#

lato il Giuoco deli’ Inganno,alle queftioni trappafib»

come s" intenda il prouerhio V ingannatore refla à piè dello ingannato^

li gaftigo che jì conmrrebbe à coloro , che fi prendono piacere d" ingannar

le Donne.

S" egli è lecito aUe Donne d' ingannar le Ruffianerò" qualunque altro di inga

nar loro tenta.

Se Amore promettendo moltCrO’ oferuando pcco^^àpiioiferutr à tortogli ine

gamia.

Sei! mondo inganna, o’ quai[Uno ifuoi maggiori inganni.

Come
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Come iéld cùhfidenzd nafcdJpeJJb V ingdnno.

Se ilfenfo nelle cofe fenlìbiU^uermente s" ingunnd*

Quel che intendere il Fctrareacquando dijje,rotta lafc de gli Amorojl in^

gannù

Che uuol dir il proùtrhiOyegU è ferito dallafuafpada^da i[mi lacciprefo^cT

il Tordo afe BeJJo ha fatto iluifco^

Al fuo termine il Giuoco dello Inganno venuto, à quello de NaII

con voflra gratia crappalTar mi piacer

GIVOCO DE HASE LXXV.

ARR AV I cofa Urana^vaghe molto. Se leggiay#

drette Madonne, che adindrolarui con tanti altri

giuochi iingolari,quefto de Na(i mi ila pofto^ma fc

ben con{iderar€re,quato di gratia aggiunga imbe!
Nafo , à VÌI bel volto,V€drete,che non è di coli po^

ca coniideratione il Giuoco de nafi, ne da tener per coi! vile,dd
che non vi farefle beffe,fe le ragioni

, che fono in quel libretto de
Nahde quai farebbono troppo lunghe per me a voiCcontdLr^^ haue
ftecon{lderate,dlette,non vedete quanto di grada habbia va bel

Nafo,diritto,ó<: perfiiato , che alF altre parti corrifponda. Se come
ogni rara bellezza accrefca,óir honori,quanro fìa magnifico. Se

gnorlle,un’ altro 'affai lungo,che penda alquanto, .ali’ aquilino
, Se

con maefià s’ apprefenti ffe nevegono cero che tengono del Rea>»

le,Se par quaO che fìano flati fatti per dominatori de gli altri Nafii

Ben fapete che quegli che tengono 'del feemo a goffa di Simia
, o*

quegli che fmifurati eccedono inguifa di Rinoceroteffono da bia^

Omare,parten:lofi dalla mediocrità,& paffando nel mancamento,
d n€irecceffo,il che fpeffo fan'za altro nel rimirarli muoue i rilguar

danti a rifo,come coftòro che u’ hanno gran voglie fopra
, 6 gli

hanno per qualche altro accidente contrafatd, lodate F uniuerfaJe

Artefice voi,che quali tiifte iF arricchì di bei Nafi,dileiteuoli, a ve
dere^Seouc dirado menda, dimperfetdone il trowa^Eccoui quel

poco che io m’hauea imaginato di faudlarui de Nafi , bora atten

HH
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dctc che ad infcgnarui ilmodo come douece vfar il Giuoco deNa
fi vengo#

Nrf/o/rf, ì^afetto. UafìHoy Nit/enùr^

Kaflm, NafimiOf Nafibeìlor

l^afindo. Capotto, Nrf/òcco, Nafmto,

mfodo. i^afucciOi> mfddo^ Nafalmo,

Hafagora, Naftrella^ Nifantc,

I^àfimenct l^ajelmo. Hajirto^

UdfaqmloB

Innanzi all* altre cofc^il Signor voftro ordinati eh’ egli haura cia*^

fcunOjtutd quelli nomi de Nali comparta,come qui in Hgura potè
te vedere

, dc poi a qualunque coil dicendo di giuocare in^fegnij

Mettiamo che egli diceffe Nafone,andate a ritrouar Naibdo
, che

indrizzi a Nafarelio,che vadi a Nafuuio,allhora Naibne, kuatoiì

in pie,6<: trouato Nafodo>dira Nafodo, indirizzami a Nafarello,

il quale col dico accenandolo dira’ eccoti Nafarello, dc Nafarello

ceduto il luogo , aNafonc,andara a nafuuio, Addirà Nafuuio
come il primo fece , andate a ritrouar Nafazzo, che indrizzi a Nae
libello' che vadi a Naiìndo,allhora Nafuuio come dianzi fece Na^
fone,l€uacafi fìmilmente in pie,6c:Nafarcllo nei fuo luogo poftofi^

gito a ritrouar Nafazzo, diragli , Nafazzo idirizzami a Nashab»»

bio,ilqual col dito dimoilracegliclo dirà, eccoti Nashabbio,<S<:Na

fhabbio cedutagli il luogo gira a Nafindo,(Sc:fegiicdo la medefima

trama Nafìndo rkhieilo per l’ordine infegnaco continouaràil

Giuocoi Poi fatto li che piu volte tutti gli honorati Nafiintorrjo

rifuonars*odano,ma pero che in altra pane fin quanto durarà il

magnifico , Sc diktteuole Giuoco de Nali , alcuno dc giuocatort

non fi pofla toccar parte alcuna del corpo,fe pria non fi tocca ma^
nifeftamentCjfanzaridereilNafo , riemen pofla addurre ragione

alcuna in fuo fauore, d d’altrui, o pur tnouer parola, che prima

non dica con licenza del tal Nafo , Tempre nominandone alcuno

di quelli che per noi fi fono propolli,tanto fi prolunghi,rincomy

minciato piacere,fin che alla brigata piaccia di ceffare, o dolcemca
te un’ altro metterne ad elFetto.
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Ptfcìit fi dice che i grdttdi hanno lungo il nafo*

che mol dire tu gliela attacchi al nafo»

Qwe/ che sHntenda quando fi
dice t^afo mio,tu m*haiingannato^

Che fifaccia un Sonetto dUmpromfoyòpenfamentefopra ilpiu beUo Nafo

è [opra il piu brutto della compagnia*

Come fia uero che ogni odore apprefo dal ìH^o,fia fumo ò caligo,come nel

Timeo Platone afferma*

S' egli è uero che le Tygri,e:^ gli AuoltoiJma certa Urage d' huominifatta

nella gretta, guidati dai Nafo alpaiho indnzzaffero ,da molte\rtgioni

per grand" ifpatio diihanti,come par che Ari/iotile confenta,

Verche il Bittume, il Zolpho, CT nióln altriforti odori , corrompano la uif

tu de nofiri n^i*

Se dalleforme de t^afi che tengono di qualche heiHafimitituéine,fi puòfar
giuditto che i coihmnifiano anchora a quelli di coiai brutti animalifimi<c

gliantu

Come s" intenda la parabola dì Salomone,che un cerchio d" oro al nafoporti^

fa Donna eh" c bcUa ,c (holta*

Il fuo compimento al Giuoco de Nalì dato, a quello della Collana

di venir m’ aggrada^

GIVOCO DELLA COLLANA. LXXVL

E il Giuoco dellaCoIlana vi fi conuenga,adorne,ee

Icggiadrisfime Donne^non credo che facefle di bifo

gno il raccotarlo^rapprefentando egli vn de vofiri

piu cari,Ó(; pretiofi ornamenti , oltre alle molte di

Ulne qualità eh’ efler in voi difeuopre
,
per la dolce

colligaza delle Ane Ha d’ oro che in lui fi uede, k quali potrebbefi

dir che fo fiero tutta la fchiera delle Virtumel gentilisfimo animo
voftro accolte5

&neI corpo la foaue vnicne,& l’Harmonia di mol
te bellezze infìeme pofie, lafcio ilare che cofi honorad nodi pox^
trebbono anchora voler taccitam ente inferrire, quanto voi folle

ad amor fuggette/otto quante anella egli vi tenefle diilretto il cuo
re, o uero quanto voi foile humili,(5(: manfuete in lafciarui pren>*

d^re da gli honcili amori,che co i nodi d’ oro deirintelletto^ó^: del

HH il
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fa ragione poflbno tenerui lungamentc,& con non picdola vo^>

ftra gloria auinte , il trappaffar piu oltre di ciò ragionando, come
che poco necelTario farebbe,fi potrebbe egli poi contro ogni mio
volere fadidirui; Il meglio fara' che io venga ad ammaeftrarui nel

Giuoco della Collana, che io vi faccia in quefto non men che nc

gli altri efperte,& diligenti: fe in compagnia di follazzeuoli perfo

ne vi trouarete adunque^defiderandolo tutd,inanzi ad ogni altra

cofa percotal maniera incominciamenco gli darete * Poi che il Si^

gnore,(5v prencipe veltro haura vna corona di trenta perfone or

dinzt3.

3

mafehi , Sc femmine, pur che tutti fiano atri a’ queito , dc

gentili 5 gli numeri vna volta dicendo
,
primo

, fecondo , terzo,

quarto,quinto
,
dc va feguendo,fm che egli in fine arriui

, la qual

cofa fornita,trattafi vna Collana d’ oro dai C0IÌO5& il primo in or^

dine chiamato,gii dica^Eccoti la Collana d’ Amore, degna del tuo

alto valore,fenon la voi dalla al decimo,laquale poitaglidal Si^«

gnoreal colÌo,egli reueren temente prefa la man delira di quello

la bafd,& poi partito fi vada aritrouare il decimo,^: le medefime

parole che il Signore uso indargli la Collana vfi dicendole no la

noi dalla al iiigefimodl che fatto,bafa a lui il decimo la finiftra ma
riO,& egli fi ponga nel luogo di quello a' federe, lafciando il prox

pio luogo vacuo,& fubicamente il decimo trouato il vigelìmo,&

con le fopradette parole datagli la Collana,confenta che egli fimil

Silente gli bafei la dedra mano, Sc nei luogo di quello il decimo s’

addagi^perche il vigefimo condnouando il Giuoco , al trigefìmo

faccia altretantOj&peruenud alle tre decine in capo del cerchio,

il trigefmio la Collana al Signore , &Prccipe renda,& dica,fia pur

voftro come di piu degno, f honore , il quale gitofene nel luogo

dei primo vacuo, il Signore come al cominciar del primo fece,

faccia del quinro,& con quelle iftefle parole la Collana gli appre^^

fend,commandandogli,che quando che egli non la vegli, la dia à

dieci,(5c noi ritrouando nella propia fede,fìa vbligato di ritrouar-^

lo nel luogo di vend,oue egli fi trafpofe,&: feguendo F ordine co*

me difopra,ornarlo della Collana,imponendogli che non la uo/^

kindo a quindcci la dia, 6c cofi piaceuolmenre intorno di cinque,

in cinque il Giuoco fi meni , 3c i luoghi fi cangino,fin che un’ altra

fiata ai capo di tutti farasfi giunto, ritornàdo pur al Signore coi
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fopradetto modo^egli faccia che al quarto fìmilmente incomindi
do,fi vadi di quattro in quattro, fin alf ultimo fegiiendo^Ó^ poi di

di tre, in tr.e,di due, in due, d"uno, in uno,fanza lafciar pero mai

le prime parole,!’ atto del bafciare,di: il modo ordinat05&cofi buo
na pezza giuocatofì,refa al Signore la Collana con le conucneuoll

parole,potrasfi cofi piaccdo di nuouo rincominciare
, 6 finire; La

forma di giuocare infegnataj Alle queftioni fi uenga,.

do che intendejji Homero àicenio^chc Gioue àfe tiruua con ma Collana d*

oro tl Mondo*

Se la ColUna d" oro rapprefenta gli effettha' tutte le caufe della natura^co

fi uicine come lontane.

Verche le Do««e,cr i Caudlicri di Collana s" adornino.

Come r animo mitro da una catena diferrosa" da una Collana oro , posjì

in diucrfe^o’ contrarie parti ejjer tirrato^comc Platone afferma*

Verche gli antichi chiamauano Collana d" oro al Sole.

Se la cognitione di molte artico"fetenze :>
è una CoUana aW animo ^ di molte

AneUa compojìa*

Se la Collana,fi può dire il (imbolo della ‘Bellezza*

Se la Collana può pigUarfl per V immortalità*

Quel che in imprefa uogliano dinotar due AmorUche quello a quejlo^c^que

ito à queUojUn Collana d'oro al coUo ponga*

Se la Collana èfegno di Uberta^ò diferuità*

Compito il Giuoco della Collana,a quello del iauio verremo#

GIVOCO DEL SAVIO* LXXVIL

ISCRETISSIME,& molto fauie Madonne,
fanza che io metta grande ftudio,ò m’ aiFadchi in di

moflrar quanto il Giuoco del fauio vi fi conuenga,

per ciafeuno che vi conofee coni’ io,afiai chiaramen

te,(Sd aperto fi vede; quando opra dal vofiro diuino

ingeno, 6c fourano intelletto non efee , che tutta fenno,& fauiezza

no rpiri,uoi fete fauie nel reggerCjd^nelF vbidire/auie nel amare, (ScT

ndi’cffere amatc^moko piu fauie ne gii ammaefiramed,Snelle difei
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pline,fauisfimc in troppo no cffaltarui,nclla^fpcra fortuna;^ trop

po non deprimcrui neirauucrfa, anzi tutta fauiezza nel viuere,nc

ipenfieri^ne gli atti 56^ nelle parole
,
pcrloche non fi può dire

altro folche voi fiate fopramodo honorande , Se coloro che tutte

per iftolte,& vane vi credono^con lofeo occhio vi riguardino, à

corto,<&: contro ogni douere u’infaminOjó^: d’una proprietà indi

uifibile dalia uoftrafoftanzajfonmiamente lodeuole vipriuino;

non è coli graue errore,cofì ftolta pazzia,che non potefle ottima^

mence per lo vofiroconfìgliojd^ per la naturai voftra confiderà^

tiene correggerfijdouunque fa di bifogno voi fapete con deftrez

za 5
Se giudi tiopporre gli fpronÌ5<& lo freno,Ia sferza

, <S^ la sbarra,

induftriofe in tutte le cofe,afìute,&piene di rarisfìmi accorgemeti,

à cui fi pofibno malageuolrnente forfè
i
piu fan i degli huomini

Paragonare,aucnga che quello per me fanza rofìbre^d vergogna

efprelTa del noftro feffo,dir non fi pofla
, ma V amòreuòlezza infi^

nita,6<: fedele,che à quakh’ una di uoi,<S^ la generale beneuolenza

che a tutte porto,& con gli eccellenti meriti voftri,il vero,mi sfor

zano a ciò dire,& parmi che quei per altro honoran,vS<: dotti ferie

torijfaceflero alle Donne vna grande , Se manifella ingiuria. Se da

non tolerarfimai, dando loro di tante cof€ biafmo,aImeno esfino

doueuano intendendo pur gli huominiCquanto fecero)di lodare,

di tanti dishonori,& brutte ignominie macchiamar la fama loro,

ma mandarle con noi altri del pari,efl*endo anch’ elle creature ras>

aioneuoli,^: humane,& hauendo gli animi, con uguali potenze,

virru,& dignita,da quel medefìmoprindpio create,^ infufe;ucg

go che tratto dalla honella , Se dal douere,trappaflarei troppo ol

tre indi Ifenderui ,
Pudendo un contrario fuggire,potrei nell’ al^

ero facilmente incorrere^per tanto ficuramen ce ardirò il mio Giuo

co del fauio a uoiTommamente fimile,fanza farne altra proua , dJ

dedicamiA fò che volontieri per voftro con tutti gli altri a capi^

tal lo porrete.

Quando il fapiente Re uollro adunque,a un tempo per porgere al

la piaceuole brigata,contctezza. Se diletto,haurà f horreuole fchic

ra in corona ordinara,quelli effetti del fauio,come gli verrà in pe^

fiero a quefto , a quello,piaceuolmente difpenfi*
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Il fauio
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Ilfauio
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Teme^O'amailSignorei

Domina aUcficUe^

I precetti afcol ta^

Tri daW humiltàfapienzd,

Conofce,^ reggefiefo,

Sti fermo incontro i colpi della fortunii.

Con giuUtio difpenfa il tempo.

Afefi delle richezZ'e corona»

Semina lafcienz<ty

Della morte non fi sbogottifje»

l^redice^^a" indouinay

Tuttafuoi benifeco porta»

Ne/ timore»ò nella Jf>eran'^a non uiut»

ì^on hi cofa piu pretiofa della fapienza»

Di cofa» alcuna non hi bifogno»cT non èp onero»

Col fapere ogni cofa abbraccia»

Ogni cofa hi per facile,

5’ addirà.

Con la patienza»€t co la gradezza d'animo,da tutti i cafì fi

Nott è d' alcunoJfrezzato» (diffcndt,

ìi nel fuo cojpetto arrofdre i ilolti.

Gli erranti corregge,

si queflo,ch' egli si neramente nuUa,

honori mondani per nulla tiene,

No« può daW ingiuricene dagli oltraggi ejjer ojfcfo,

vi contro V oppinionc di tutti.

Di rado s' incontra neUa fortuna,

D'dijpregiatorc de piaceri,

è

nelle fatiche inuitto,

Stasji nelporto della tranquillitàfecurOi

e' libero,^' i cofa ueruna nonfrue,

ì^on può perder nuUa,

e’ contento della Virtù,

Solamente c buono.

Come non ftpuooffender,cofl non può glouamèto riceuuert

Con tccelfo animo per le cofe humanc camina.
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!lfauio É uiciftó itile cofi dimne^cx leUiitmM mnorkliUsCfimU
kìDio,

Et poi coli diGiuocare a tutti infegnado dfmofin'jda me prouocato

qual fi voglia di voi rifponda^quello effetto del fauio , eh’ egli da

me fi prefe,ó<: intanto coloro che gli ffarano dal deftro, 6c dal fini^

ftro lato/anza fcuoterfi punto, dc ffando quafi come ffatue immo
biIi,attendano quello che Io prouocato voglia feguire, il quale ab
deliro quanto piu fauiamente potrà accenni col capo, &rac^x
cennato dica il propio effetto della fua fauiezza , 6^ poi da quello

prouocato il linirtro,tu££Ì tre gli effetti l’ un doppo T altro rifpon

da,fì che il primo , fia il primo,il iecondo il fecodo,& il terzo,il ter

zo,il quale come lo Re fece prouocandone un’altro , de tenendo la

medefima norma de primi,ai Giuoco condnouanza fi dia : Et per

piu efpreffa chiarezza,mettiamo,che colui che fu per lo Re il prix

mo inuitato à parlare con cotai parole,Miffcr tale i! fauio che fa',

gli rirpondeffe il fuo effet£o,& diceffe,iÌ fauio ogni cofa feco por^^

ta,& poi il primo accennandoci defiro,il deliro fìmilmente diceffe

fanza altro afpettare ii fuo, il fauio ogni cofa ha per facile , il quale

poi riuolto al finillro,& dicendo anch’ egli finillro il fauio che fa ,

(libito il finillro da capo incominciando diceffe,il fauio ogni cofa

feco por£a,& poi,il fauio ogni cofa ha per facile,& ulnmamcte fé-»

giiendo col fuo,ii fauio della morte npn fi sbigottifee
; il che fatto

egli a un’ altro dica,il fauio,che fàc* ilquale il fuo effetto rilponden

do il Giuoco condnoui come habbiamo difopra infegnafo,iI qua
lerittaccarà Tempre epilogati i duoi primi effetd,d<: detto il finb

Itro il fuctfarà quella la forma, (Sd la maniera per giuocare nel giuo

co del famo,la quale tanto piu reufeira piaceuole,quanto faranno

i giuocatori piu efperd,faui,& gentili
,
pur che nel rompere, (S^nel

poco ferbare la debita fauiezza, 3c modeflia , fe ne paghi il pegnoj

Bora conuencuolmente posfì a i dubbi venire,

Qud flato pecchia dd fauio*.

Che addimadato per racqui^arc il pegno,egli dica in eh il compagno flafa

idOiO gli appara*

Come
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fdUditjt chimi Dea dellafapienxa, a' do che ipmtl inkferoj qute
do per lafcuve é Vukano finfero, che ella ufcejfe del cap o 4 Qme^

CerneJU acro che[oh ifapicnti posfinofar do che uoglino.

Ceràie ilfauioafe non lasfi luogo ondepotere odiare altrui*

Cerche nciifia cofa dd,fmto il promettere quel che offeruar nonfipuò*
ì^erchc ilfauio non ha in odio lo ftoltoyma per contrario*

Onde aimkne che il fxmo nonfa cofa eh' egli nondebbafaremo' mn trappafi

fa cofd che non fia da trappaffarc*

Ptrehefia cofa4a fauio il nonJ^erar bene da cattiui,

ma medefimOìòdijfercuie fauiezzayfi conmene alT htomo ^ er alla Dona*

Inedito il Giuoco dei Sau(o,a quello della Creanza difccnd€ro\

avoco DELLA CREANZA^ LXXVllL

EN natCjOcdinamente create , dt: Egnorni Donne
chi potrà negareCÒ in contrario ardirà d’affermare,

che voi non Hate il Nafcimento,Ia Fonte,(Sc:iI Rurat
to ifteffo della creanza c* Se bene alle voffre Virtù’,

alla gentilezza,alla beltade,à i laudeuoli coftumi del

ia vofèra honeffà,a gli atti honeffi, 6c cortefi, 5c alle diferete manie
re con tutte T altre voffre diuine doti fi riguarda , neffuno , é cofi

del naturale auuedimento fuori,©' cofìdedio de gli occhi del cor^

po,ò deliamente, che fottolabella imagine della uoffra crean^y

za,non v^’gga mille celeftiali eccellenze accolte^voi doppo V hono
rato , a Inabile dono della bellezza fattoui dalla natura,a’ i nudri

menti dare,come le Nimphe,le mufe,& le Gratie,foflero voffre ca

re nutrid,dalla culla,dalie fafcie,& dal latte,à prendere non fd che
didiuHio Incominciate ,

che co gli anni fanza aduederffne altrui,

vien pofda crefcendo,onde ne fete per ogni parte lodate,<Sc: fopra

modo comme.;date,fein cafa de padri,d de parenti viuetc,cio che
'

per noi fi vuole s’ imparale tra le Monache,moko piu rare diuc-^

nite/e nelle corti,ogni creaza,ogni dignità come fi richiede a Do
ne di pallagio toffo acquiffata,gloriofe,di immortali per la boc^^
cha di molti fcrittori vi non pur di regger voi ffefle,rnad*

Ogni grande impero naeriteuoli ui dimoftracc , chi direbbe che
II
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fc noflrc in un gen tilisfime3(5<: belHsfime Donne Bolognefì c^non

potendo io far di tutte al prefence mcmoria^chi direbbe dicoC qu§

do fono infìeme ragunatCjO' in 'qualche magnifico luogo per du
portarli accolte,che elle non foflero nella Reale, 3c fplendida Cor
te di Fracia , fotto gli amniaeftramcti diuini della Tempre gloriofat

Serenisfima Caterina de Medeci , moglie del grande 3c nuouó
Henrico Re de Francefchi lungamente create , Se che lotto quella

humilisfìma,5c aldsfima Corona feruendo,infieme con V altre Da>
migelle, Signore,d<: Madame, non hauefìero Paccortezze, & di^^

fcretezza ne i ragionamenti,la fotdgliezza deli’ intelletto , Sc della

ingegno,con tutte V altre qualitadi,& perfetdoni che in loro tutta

via piu mirabili fi fcuoprono apprefec* nefiuno che io mi creda, <3^

perd'non è da marauigliarfi fe a coli bei lacci per la mano d’ Amo>»
re fi prendono non pur i noftri che con eOb loro viuiamo,ma mol
d de firanseri^^ pellegrini Cuorhchc in buoni efiénipi, in cortefie

honcfi;e,ln benignc,<&: grate accoglienze , fono forfè da poche,an

zi da nuir altre auanzare:& quindi è nato veramente il prouerbio

della dolcezza del fangue Bolognefe^cS: non da biafmeuole cagio-^

ne,comeil faiiolofo Certaldefe nella fua Nouella a torto, còtto

ogni douere di dimofirar s’ ingegna,il che delle fue Fiorentine n o
intendo io di dire, fi perche io le credo tutte come T altre honefiifii

me, degne di lode,(Sd belle, Ó<r per non ripercuotere quefia ofìFefa,

a noi fatta nelle cofe nofire^ricordadoci di quello che diazi per me
fi difie taccitamente nel Giuoco del noftro Sauio,che egli è meglio

padre P ingiurie che farne altrui, cocio fia cofa,che colui fia piu de

gno di biafmo che k fi, che colui che le riccuue^oltre che il padre

della nofira falute accio n’ inuita-, Farmi che fanza altra proua fari-

ne,afiai manifefto fi conofea quanto il Giuoco della Creanza alle

Donne fi conuegna,fara dunque infieme co gli altri in quello Lu
bro deferirti fuo, Sc merce della loro rarisfìma creanza,richiedcdo

lo il luogo , le perfone,& il cempo,per coli fatto modo ad effetto

porrasfì»

il Signore al Giuoco prepoffo prima feidro vn bel numero di per

Pone ben creare, & gentili, poi ehe egli accomodate in ]chiera,in

quadro , in femicerchio,6 ghirlandalehaura, faccia che die piglk

no d’una inunajcomepiukfara a grado alcuno di qucfti rag^
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gi quìfoteódefcritdcheefcono dallo Splendente yiuace Sole

della creanza*

Virtuofi effetti*
^

In opreJn pdroUyin parole in opre*

Centilefehi co{tum i* Ne/ aiar^neìloftareynel uimreynel couerfars*

Sottili amedimenti* nelle lettere , ne gli amori ,pelf armi ^ nella

Corti*

Uonore ad ogniperfona* Trarfi la Berettayò piegar la tefla a quattri

VHdienza a maggiori* Con V animo^co lafcde^colferuircycolloJfcra
rCyCol temere*

Carexxc , à minori* Siate il ben uedutojl ben uenuto,cr il ben tn>
- uatOyO' il ben accarezzato*

ÀmoreuoUzza uerfo tutti A' uoi& noia uoiÀ uoie^ à mi
biferetezza in ogni cofa* \n queUa cofajn queftajn quefla cofa^ in qtta*

Ùcbiti ricetti*

Cortejl maniere*
^

Honediportamenti* -

Ba* modi

teggiadre accoglienza*

Reuerenze continone*

Grato djpctto*

Attimanfueti*

Vermatmiajpettateyintendete yuediamo po^m
irebbe ejfere*

Intorno^da latOy difopraydifotta*

Con codaffenza codaylarghiyéèretti*

Congentilezzaycon dolcezza , congrafta^cq
. modefiia*

D’ quanto io u" amo^quantofon uo^ro^quanto

,
ti honoroyà riuederci*

Voiuerfe reuerenzefempre uariandole*

Addio, buon diybuona fera, buona notte*

Con le mani corte con la mano al petto, con
gli occhi i terra,con la boccha cMufa,

AmicheuoU trattenimcti* SignoraJi,non mancaro,uoifete gentìlis^ma^
toccatela qua, bafcèo la mano*

Accorti ragionamenti* Saukmcntefbemycon gratta, da galat'hmmo*

freli:e,e^ accute rifpo^e* Andate adagio,pur chejfa honefto,fc uipar ra
gioneuoIe,pur che non fima aUa deca*

Segreti Amori* l^on uipaJ]a,non lafUgue,aJpma,fìtac€, ^
gode*

Conueneuolipiaceri* AÌT eJfere,alt età,a! tempo,al luogo*

Vrontiferuigi* Ogni bora,al bifogno,fkhkèQ,nonrkUtiÌ0*

Gratiofifauori* GrandippkcioUydeftdcréhdegmJndegnL

Il a
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WcMf^niiìi* Colcmre,couUuù4,neceJ?4rUj4otofiUrk*

/Jla qusl cofa compimento dato^principiando il Giucco della crei

ia ver dd primo riiiolto dira',k uoftra crcanz^il

rid mzzzOySc fubito rifpofèo virtuofì effetti , feginra per FnbbiV^

diesiza che io porro àmaggiorijdird con uoflra licenza Si

Se quinci pardrofi^o^ ritornato al fecondo che ff : fedena in ordi^

siepiu vicino diraglijvircuolì effetti in opre^ il fecondo al cerzo

3rÌL!oko dira in parole,(S<: il terzo al quarto pch^ndo dira in paro^

ÌCyÓC il quarto al quinto in opre^allhora V uno dietro ali' akro lino

,
me delle fue creanze dertodl primo fatta rei;-, .nza al quinto dira*

la vofrra creanzati quale venuto fimiimentc ud mezzo , Sc il pri

mo nel luogo del quinto pokofi a federerai Signore n'fguardanda

li quinto dica, Vbbedicza a rmggiori,3c pei come il primo fegue

dojper V ubbidienza che io porto à maggiorl^diro con vokra Kce

sa Signore, il che fatto incominci dal fefto , & dicagli , ubbidienza

a maggiorfjcon f animo , il fedo con la fede alfetnmo riuolto

dira,& il fetdmo ali’ otrauo,coÌ femire^óc F ottano al nono con io
- fperare , dc il nono , al decimo col temere; poi incominciando dal

quinto per ordine tutti i nomi delle loro creanze fatti d’intorno

fen£!re,fieguail quinto in richiederei! decimo della fua creanza^il

quale come a i due primi uidefare^cofi faccia ^ 6c finalmente tutti

vn coiifasto modo tenendo, gli effetti delle creanze loro intor^

no diffendendo^nel giuocar fi dilettino : Il medefimo nd far le re^

uereze o' nero altri fegni Sc atti Fimo a l’akro dirizzando comedi
fopra uiniìgndV ufarete^Cofi finito un gtodl Signorelasil d’ in^

cominciare al primo, Sc fatto il cap<3> doiie gli fara inipiacere di

nuouo,(S<: di nuoiio giri,d^ doppo molto girare line à fuo volere^

Se de circolland gli imponga: li modo di giuocar nd Giucco del

la Creanza infegnatOjalle quefdoni vcrrd>

Q^ud GenHlhmmini fipojjom dir Ben creailiO* ntdcredu
l^erthef, ueggiono molti busfi ben creath^ molti nobili mal creith

Seh Donnefono come cote é,ferro cofe da render gli anùnipoliti^ è" bett

creatu

Srk noflra citòfa per lo pmperfonc di man^a^òper oppofito-f
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thè cùfifU cYidHfJ,^ perche nelle córtipm che fimp'dnu

Perche le no^re Gentil Dmmefanxd dìuto di corte jhno coli ben crutu

Perche k corte di trdudd dlpnjknte pnr chetmu ìdtn i itdk^ CTfmi
iitdk diórtdtnu ecceda^

Perche molti SignoriiìdiUttdmcop. poco dihduermikoi feruigi perfine

ben create:,tencndo daiwiti à gli occhi come per ijjptcchbyqm ben creati

flgitori che erano mila icceUentislìma corte del Signor Guido vbal io Dt4

C4 d’ Vrbmod qmli portato Ufno storne,^ di quella diurna ’Oiichejìafopr4

le'StèUe^à gradì tuttferùneHttper le loro creanzepemmnem>
I/i [la degna di maggior laude ne i Signornò ne ifeniiton k creanza^

Il Giuoco della crean^ianrìito^d quello della CaRita vengali*

GIVOCO DELL^ CilS-TITA'/ LXXiX* .

^ E di bifogno piidicisfime Donnesche Io m’ nù
latichi hi dimoRi-arCj- che il Giuoco della GaRita' (h

Il
propiq,d<: particolarmente voflroje la piucccelkii

viitu che in Donne ft rìtroul,^ queRa ditriiia dck

^ la Pudicidaiffrmamento^d^ honorc^di tutte voi^chc

puolafam .1 voRra fopraiCieli portare, d^fempreda ognibaR
fo j

uilipefo penftero rimouerui; per queRa potete dired’eR

fcr folamente Donne,per queRa s geniali letti R celebrano
, la Rola

matronale R conlerua^àrper queRa ogni cola voRra lodabile fasR,

Se immortale. Se qual di voi dalle Rie fatisfìme leggi lì diprcte.pro

ua vna vita miferabile,& alTai piu che la morte aniaradl che molto

bene intefero quelle Venerabili Matrone,che poRa ogni altra co^

fa da laeOjil fuoco de tcrmentRd^ della Morte,rion curando,inuio

labiìoientCjdfT con Ria cotanta gloria,ne gli anddii tempi conferà-*

uaronoda qua! Virai non di minore forza in voi altre ^ìloder ne,

che già nell’ antiche foffcjsl prdènse fi vedc^ddla ad CaPdtà,(ScPii

didi:iaRngolare,s’io ragionar quanto deurci,<^ potrei apieno ua
lesHJ>rci?€ farebbe quello poco di viuer cht it^’auansa , nt faprel

con ogni diligenza,de clioquenza ,
alla iiiioor parte , (p^cr quanta

cenofeo) fbdisfarCjtrappaRarolla dunque In RlendoXperado che

per piu chiari ingegni del ruio,<5<: per lingua vie piu £aconda^deb>
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ba in alcun tempo i fuoi ornamend riccuuei*e,& quanto fc le con/

ucrebbe effer lodata/e per voi ftelTe adunque
, d d’altrui aiutate,

voiefte prenderui di qucfto honeftisfimo Giuoco diletto, Tenen/

do il modo che qui vedrete defcritto,potrefte in lui con moltaVO
ftra coiitcnt€Z2;a,non poco di gioia riceuuerc#

COME SI MOSTRO CASTA'*

hucrctia

Vendope

Virginia

ILe Thcdtfchc

luditb

colfmOi
conV afpeturet

col paterno sdegno,

col laccio,

troncando il capo.

ha greca uippo colfalto net mare^

Clelia col Cribro,

Ucrfilia,C‘ U Sabine co la rapina^

Dido ' col Cenere,

Sulpitia col Tempio,

Uonejlitt, Vergogna,

Senno, Modedia, •

Hahito, Diletto,

Verfmramciy Gloria,

Bella accoglìcz<Ì9^ccorgimcto*

Cortejla^ Vuritade,

Timor dHnfamiaJ^efto (t honore,

Penfler canuti, gioueniU,

Concordia, Pace,

Cadila, Somma Beltade,

STRVMENTIt

Scudo di Medufa, Collana di Diafpró, Catena di Diamati,cìrdi Tcpatio^

Difpenfad che haura il %nore de! Giuoco a venti giuocatori
, con

queid dieci nomi di cafiisfiìTie Donne ,’lc cofe anchora per cui la

lor cafdta fi conpbbejiafdando fiar le virtù d,che delia cafiita coni

pagne, nella figura, con ciTo gli treil:orment!,aleix:onucneuoli

uedranfi,! quali non intendo che altrimenti fi difpenfino , cofi di

giuocare a tutti,caramcnte ragionando inregnijSe diXucreda pris-

ma delle cafi:e,da qual fi uogiia dell' al tre,zìh cofache cafia la di'mo

fìròjfofie cofi addimandatOjCome fi dimofiro' calla Lucredac’Bene

rifponderebbe Ì’addimandato’,fi mofiro cafta col ferro,(3^Ia mede
fìma pur dimandando le fue virtù,Lucrctia le prime diievirtu,chc

incordine gli furono appropriate,rifpondera' , (SìT allhora colei che

fu la prima a chiamare dica^ d feudo di Medufa , o’ Collana di Dia
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fprOjO' uer catena di Diamanti,^ di Topatii 1 1 che fornito un’al

tra delle Donne cafte dimandi pur, come fi dimofiro‘cafta alcuna

di Ioro,&come primiero fi fece,la cofà che cafta la dimofì:r6,per co
'

lui a cui fu data rifpondendofij di Nuouo richiefte le due virtuti,

la Donna cafta di cui ragionarasfi,le Virtù che in ordine le ficcB>

uengono rifponda,dc poi fìegua colei,che feconda richìeffe in du
re,una delle tre cofe,pur che la detta dalla prima non dica , le quai

finite,fempre da capo fi rÌtorni,6^ poi nel foprafcritto mòdo un’al

tra,& un' altra a fauellare inuitando,vadi il giuoco riteffendo , fin

che a tutti parrà tempo di finirlo t Sara quello il modo che tenir

douete volendo nel Giuoco della Cafiita' dilettarui, horaful du^

bitarevengafiv

l^crchediceffe il Petrarchd che t infegM della camita era in ^campo uerde

un candido kmdinoychc Topatii^cy oro fino^al collo tenta*^

Sc ie Donne impudiche prillino gli huominifelici détta meta della fuafelicU

U:,come par che affermi Ariftotile nella Khetorica 4 Theodette^ elfcr aue^

fiuto de hacédemoniejìf

Se Dido,cr FendopCyfurono pudiche:,ò impudiche/acendofene tra fcrittori

cojl gran contefe.

Se la cathità^zf pudidtia i negli animilo ne i corpi*

Quali fìano Tarmi della pudidtia perche eUa fi finga nel cuorefre

disftma*

Se ipenfìeri i defUeriiO' gli effetti Ufcim^o’ carnalhpojfono diuenire ca^u
cr pudicU

Verche il Vctrarca uefli la calHta di candida gonnaJe diede in mano lofeudo

di MedufuyO'fece legar amore ad una Colonna di Diafpro^con una catte

na di diamantiiO' di Topad,in lete infufa*

"Perche la Donna dee quanto la propia tata la fua edilità coferuare,come per

lo Sonetto del Petrarca cara la uita^ct" dopo lei mipare, uera honeflàche

in bella Donna fìa,manifeflo fi comprende,

perche jì dice,che la pudicitUhabitaua Meifuochi di uefla,dalla religione an

iicha confccrati*

Al lodeuole Giuoco della Cafiita compimento dato,al propio vo^
Uro, 6c incomparabile della bdiczza(s’ io non u’ offendo; verro'
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GIVOCO DELLA BELLEZZA, LKICjr.

O ME fc iYi?.ncaOe alla Natura la fpede dcIÌ’Huo^>

itio,d dei Sole,bfllisfirne Doline,incko di pcrfctnd

ne vimancarebbe5Cofi farebbonoi noltn Giuochi
pn'ui di quello delh BellezzaClc lo confcffo ) alTatto

dechi^d^ Imperf ni^effcndo ella cofa luddisHma^Io

sioÙL^Sc alle Donne piu eh altra di fomma felidts^dc ccncento, co

doha cefa che ciò che s’ama in quefta vitajd defidera, foie per ca^

gione della Bellezza fi defidera^di: ama^come ciò che fi dilprezza^d^

fi liigge^per cagione del&o contrario fi difprezza^<& fugge 4 la IdcI

kzza é vna certa grada ne ì corpljuna corrifpondcnza, di tutte le

partijfatta con debiti interualÌÌ5& iparfa di ccuu: .aoli colori, che

piu tofto deir incorporeo, (3^r diumo,clie del corporeo tenendcje

g^^dcilk triiaecon modi non conofdutÌ5(S(: mirabili j cuori,!’ aniV

me trasibrmajalk quai vita,d^ morte a vn tce ,iOO dona^d^ alle co*

fe fublioii,<S^ intelligibili inalza.d cui nel cGfpetto di tutto il mentì

do fola fu fatta quefta grada d’ effer fommamente reucrita,(5<: ama^

ta^il che quantoflafciado T altre cofe belle da parfe^fì conofea tuu

co di auuenirein voiamabiliDonne,nonfadi bifognoch’iolo

racconti,vcggendoui da molti Tempre fcgufie,aiiìiu e,honorare,(Sf

con molta veneradone fpefib oiTeruaye
,
la qual cola mi muoue a

confiderare che la bellezza vofira altro non fia, die vn cerco ofeu,^

ro raggio della fuprema bellezza,che inuifibilmente,<&: con occul

ti odori 5
quali elettro le paglie a fe dri chiunque a reuerirui , oC ad

gmarus fi ponc^ Sc che fìa il vero,fe per tutti i belli fparfi nella na>

tura difeorriamo vedrasfi, che quello che nell’ uniuerfo eperca^

gione di quefio fuperno lume perfetdsfìmOjin qudia,& quella aL

tra cofa fìngoIare,& femplicejqualchcpoco ddmperfectionehauc

re eoo la naturai bellezza congiunta,cofa che coiTimuciemente fi

concede ,
affermando dafeuno che poche Donne ó rade fonojn

cui f auucdimento,rinuidia,dilgiudicio altrui doueerurnen darle

non troui,& alle piu belle fempre qualche cofa manca, per la qua,^

k fono per auentura talhora meno che non farebbono conimene

dateci che Zeufi volendo dipinga e Helcna a i Croroniad aliai bc

nedimoftrd,quando di moke vergini le piu beile feieke, delle piu

venufte
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venufle foro parti,una fola imagi'tie rarisfìnia Fece,a(Tai hent^Sc
citanaence inferreiido,che in vn corpo foio per eiTere intenta a co
fe moke mai la natura ogni doce,& ogni bellezza non chiudea, dc •

da ogni banda interamente non abbciiiua,d<r pur come già ne crii

antichi 5 fece,!! fa nei nokri tempi anchora,di moke famofe Don
ne,de belle grandi romori,& lene odono d’ ogni intorno chlaris^

fimi gridi,poco curando potendofi malamente biafmare il bel cor
podi Venere,quello che il Mimo del torto coturno fi faudli^die

fe bene vna minima pardcella fi pocefie giuflamenre in Donna nV
prendere,fono poi rakre parti tante , 8e coi! mirabili^che poco,o'
nulla coli picciolo errore della Natura importa^fi crouano Donne
coli venerabili d’afpecro,di coll diuina prefenza

, che a viua forza
la perfona è sforzata ad amarIc,fent€ndofi per vie fegrere,6<: da no
poterii iauefì:igare,inuolare il core,nudrire la mence, dar vita a <y||

ipirti,& fopraniodo aggradire,& dilettare ai fentiniencijCon de^

bole Barca hoggi troppo cupOji&ampio Mare,(no so comcjcritra

rei,fe nelF immenfo pellago delle voflre Bellezze,asficurar mi vo.^

letfi,oue di piu faui,<&‘ incendenti nochieri,rocd già ui lalTarono fi

gouerno,r albero , Se la vela^godereui adunque f alto dono
, che

dal Ciclo vi uennein fortedmmortale veramente,& diuino3<5cpo

ila ogni crudeltà in bando,amate chi iF ama^d^ in ver di qiial.un^

que fiate benigne,0gn’akerezza3& ogni sdegno depofd chepotef
fe renderui apprefio di qualunque men defiderate,d gradire : Hor
quanto degnamente vi fi conuenga il Giuoco della bellezza fnten

dece, fol che d’ufarìo come qui di fotcofon per diuifarlo in ogni
occafione a vofiro^dt mio honore,non vi difpiacda^re in dolce, <S<r

bella compagnia vi ritrouarete adunque. Se tra perfone gcdlgoue
agiuochi lodeuolij&honefii s’intenda,voglio che a qiiefio della

bellezza dal Signore propefrouijdiare per cofi fatta maniera ieo^^y

giadramente,&co gratia compfmenro:Primieramente fi difpenfi

no quefie parti d’ vna bella Donna, a' tutti come qui in ordine ve^
drete d’ intorno,CQÌ yerO tratti dal Petrarcha

, che loro.fi conuea^
gano*

Le chiome

y

Le chiome bionde dì che il cor dnnoù^
La fronte^ Dì quellafronte piu che il CUIferina»

KK



LIBRO.
"Dalbeìferen delle tranquille ciglUp

Occhi leggiadri doue amorfa nido,

Bt V amerofo fguardo infe raccolto.

Gli orecchi della dolce mia nemica,

Ba betta boccha angelica diperU,

Dolci parole hone^e^o" pellegrine.

Onde le perle in eh'cifrange, affrena.

Ma poi che il dolce rifa humile,CT piano,

Bt le guancie che adorna un dolcefoco,

Venfando nel bel uifo piu che bumano.

Alfuo bel collo candido, gentile.

Col fuo candidofeno un uerde Ceffo,

Dhiiua neue in ch'io mi lfecchio,o’ tergo.

Giunto m‘ Amorfra beÌle,o‘ crude braccia,,

o' bella man che mi dtftringi il core.

Diti fchicttifoaui à tempo ignudi,

B r aria dolce del bel uifo humano,

Viu uolte già dal bel fembiante humano.

Della perfonafatta in ?aradifo,

che il belpiefece in quel cortefe giro,

Nmomo habito , cj bellezza al mondo fola.

Che r atto dolce non mi Hia dauanti.

Et poi dal Signore detta qualche Donna^che tra Taltre non fiadd^

le me belle creduta,facda che nel bel cerchio ordinato
,
quafi cctro

de gli altri fedendo incominci dica, le Chiome ,allhora co^-^

lui a cui Tara coftfatto nome tocco rifpondera il verfo prefo ,Ic

chiome bionde di che il cor m’ annoda , dc poi riuolco a chi gli

piacera,perche non fono belli i Giuochi fanza qualche accortezza,

inganno dirà,la Fronte,al chcfimilmentc fubito rifpodera'quel

che gli fara vicino,ó(: haurà il nome della Fronte , Se dira ,di qudx
la fronte piu che il Ciel ferena,poi dato il nome al terzo,egli rifpo

dera ferbandoilmeddìmomodoil verfo chcacofi fatto nome
corrifponde; Sc fegiiirasfi cofi prouocando,& rifpondendo, fin al

quinto,il quale per lo fguardo chiamato , Sc F Amorofo fguardo

in fe raccolto,rifponda,(S^ inuece di prouocar il fefto a dietro

Le ciglia.

Gli Occhi,

’ Lo Sguardo,

Gli Orecchi,

Boccha,

he parole.

Denti,

Kfo,

he Guancie,

lì Vifo,

il Collo,

il Seno,

Il Petto,

he Braccia,

ha Ni ano,

I Diti,

V Aria,

II Sembiante,

ha perfona,

il Pie,

Il portamento,

V Atto,



tornando dira il verfo'del quarto,Occhi leggiadri doue Amor fa^

nido,&il medefimo facendo coftui ridiràqudlo del terzo, (Scrii ter

zo quello del fecondo,(S^ il fecondo quello del primo:!! che fatto,

la Donna che fil poila del cerchio nel mezzo,vn’ altra volta pro^a

uocaràil fefì:o,|>Io fuo nome dicendo,gli orecchi,al che egli come i

primi fecero rifpondera il fuo verfo,(S<r cofi prouocara' il fettimo,

éc quefto V ottauo,^ V ottauo il nono,il nono il decimo
j
il quale

haiiendo come gli altri rifpofto,il verfo ch’egli fi prefe, ritornaraf

fifinalquintod’unoin vnoadietrOjComeneglialtridi fopra^ 3c

quindi la predetta Dona ritornarà a moleftar Tundedmo, (Sdeofì

di cinque in cinque giranofi prouocando,& per quegli medefìmi

come io u’hd già dimollrato frafì:ornando,fin che piacerà alla ho^
nefta brigata,moIte volte girato, (S<: in quei medefìmi vefìigi ritor

iìato,che fi dia fine al Giuoco,iI quale potrebbe non mancar della

fua bellezza,quando foflTe per diligente perfona maneggiato,6^ di

non poca copia di pegni eflere abbondante
5 Vegniamo hora a i

dubbi,che al rifeuoter di quegli potrebbono addimandarfi,

Vmhe in prouerhio Ji dice,U heUezzd in l^onnd confmbUnz4 di mafehio^

cr nel mafchh con femhianz<t difemmina*

Se il guftoj: odorato,cr U tatto,poj]ono detta bellezza godere.

Come daUe bellezza de corpi^aUdprima bellezza incorporea r’ afeenda*

Come s'intenda ilprouerhio di Socrate,tutte le cofe beUe,fono a Jfapcr dif:ic

ficilL

Qual fa V Allegoria della Yauola che Gioue riuolto in Aquila, inuolajje net

monte d' ìdajl beUisfìmo Ganimede.

La proportione,o' conuenienza che debbono hancre tra toro leparti in for
mare qualche humana bellezza*

Se tra bellezza, CT bonta^ft troua differenza,per motti efier quello iélejjo

credendoft.

do che intendeffe Socrate nel dimandare a Dio la bellezza internalo' quel

lo difuon,à quello dì dentro,corrìJpondente,e:x amico.

Vcrche fi dice che la beUezzacC^ honctUfono nemiche,fe anebora V honedèa

di moka bellezza non manca*

Se la bellezza è buona,come taluolta èfata cagione d" eccesfluì mali, il che

- nonpur dt Hekna,ma di tant" altre belle ejfcr aimcnutofi uede,

KK a
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Qukii la fine impongo al Giuoco* della bellezza, Sc alP Ottano LiVa

bro con vollra Ìode,& mia molta contentezza coxnpiméto dato,

per piu honorarui vna Canzone della Bellezza^cantaro' , la quale

prego che con la folita diligenza dileggere non v’increfca,fe la bel

lezza del voftro gratiofo corpo ,
dc della pura mente affatto co

nofeer u’aggradat
'

•

CANZONE DELLA BELLEZZA»

La tra gli eternifochiyUn lume regna,

D’ infinito uigor,cì} alto s' auuiua,

D ’ ogni rara beltade,cy ^umifplende,

Quim la prima glorioft infegna.

Spiega immortale Amerete quella dina,

'Luce contemplay^fe beato rende.

Voi triomphando afcendcr

La ue defiro penjìer giamai non nota,

E beuue injìeme accolto ogni diletto,

Dd benfommo^e^ perfetto,

E quanto I alza il diuin raggio e inuola.

Gode piu la beltà feconda,^' fola,.

Quelli in felìejjo fine alfuo defio,

Poflo,non s' erge piu, che piu non lice,

Ma perche maggior ben piu fi diffonde,

Vife produce r altre cofe iddio,

E rende il primo mondo almo,ly' felice,

Vifembianze uiuaci,egli e gioconde,

AnuW altrefeconde,

Kiluce,e in nonejfiecchi,e none chori.

Dipinto intorno,alle degne opre,y rare.

Le menti orna men chiare.

Quindi le inalza a piufublimi honori.

Il Sol che incende i tre piu basjl amori,

E giufcendatdo col bel uiuo raggio.

Cui nulla di maggior mrtk s^ oppone.
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De^4 le pcUegrine unirne ultcrc.

Onde elle tutte alfortunato^CTftggh.
Con bei difcorfi fun d' aitaragioney

V intelligenzefue profondere uere.

Tra lefupcrne fchiere*

Quufi uaghe angiolette almCrCT heaU^

Ferme la su tra lepiuferme Kote,

e' non giamojftob immote^

Dalprimo fonte dtbellezza nate.

Non da gli effetti amantiyO' caufe amatei

Ne qui fiferma anchor lucidoye:^ beUor

Ma di natura V almo cerchio honora^

Con la Virtù dtfemuonà' ellafempre^

Si uariUyè fi perpetuajn quelìoye in quello»

Quindi il del co bei lampiyci inamoray

J^a TerrayV Aria , e il Mar y in dolci tempre»

Vur che al cor fi contempre,

E lieto in danza loJplendor del Sole»

Nel mezzo alla beltà d' ogni colore»

Scuopre il uiuace AmorCy

E tra daW ììarmonieJaUe parole 1

Quanto brama il defio,quant' alma uuolfy

Voi giunto qua neW elhreme ombre ofeure,

D’ ogni potenza neW informe fato,

ha diurna virtù formayZT rifchUrUy

Ondd eccofarfi quelle no/lre impure»

Cofe un bel paradijo à noi terreno»

Colmo di ogni beltà foauCyO' carUy

F non è punto auuray

V akabeUezzaJn dar gli effetti fuoi».

Quincif oro fe HeJJo,egU altri adorna^

F,Amor cenmei foggiorna^

Tra gemmeyCforiyin gicuenik ctade»

E quinci nafee^ogni mortai hdtadc»

Quinci le bionde chiome,e V alma fronte»

in bcUa Donna miro » e daUe ciglia».
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AprirJl occhi dmìtthc il caro fguirdo]

Qu^inci KubinUcr Vertere V altre conte.

Voti, oue gratia, e odor la bocchapiglia,

Va neue^e i bei coralli ond" iofempf ardo,

\l rifo humile e tardo,

V hunmfembiante,eil bel uirgineo petto,

JLe man candide e pure,t V altre tante,

Vofire bellezzefante.

Ver cuifi lena 4 piu tranquitta uita,

L’ alma uie piu nel ciel,che qui gradita,

Canzon digrado,in grado,

Vifembianzadnfembianxa,amor mi mena.

Allaprima beltà facra,tferena.

LIBRO NONO DE GIVOCHI LIBERALI,
£T D’INGEGNO, DI M* INNOCENTIO

R I N G H I E §. !•

GIVOCO DELLO RE TRATTO DAL GIVO
CO DELLE CARTE. LXXXI.

E G L I é vero che il Ieggidmo,giufì:o

,

fauio Regnate per dominare a gli altri^ó^rea

li Donne,debba per ragione di maggioraa

zaeflfer venerando a' curda 6c à Suditi ua
chtarisfimo «flempio d’ ogni virtu'jche qua
lunquc nella Ilrada del bcn’oprad indirizzi.

Se con otdme leggi la norma del viuere ho
ncfto infegni'adando douunque bifognano

Òc giiiaerdonij&gafdghiacome potranno dir coloro che per odio
òperinuidia a torto di molte mende u’ incolpano, che dentro al

uoftro petto vn Re fapientisllmo non alberghic’pietofo ,prudenx

te , Se giuftisfìmo, che venerabili nel cofpetto di tutti coloro che

u offcruanojd^ amano non vi rendac’dc quinci ne dia legge feorge
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do al difFidle^cS^ faticofo calle d’ ogni virtù,! voflri fedeli,(5^ fcgua

ci ad ogni atto lodeuole Tempre inuitando,6<: la lor vita ottimame

te reggendola quefti del ben fcruire il guiderdone,<&a quegli la pc

na della inubbidicza, 6c del temerario lor ardire imponendo,cofc

tutte che degne di grandisfìma reuerenza vi dimoftrano, 6c fe co^

lui e nato Re per T opinione de faui, che regger potrebbe gli abx

tri , de fe ileffojauuenga che in effetto Reame non poffeda,con tan

ta fauiezza da lacduoii in ogni parte teff , 6c dall’ amorofe inffdie

con tanca diferetezza,^: tanto auuedimento guardandoui, Sc

ti cuori con un foÌo fguardo accendendo,6^ affrettando posff dire

forfè con vero,che in voi non hano quaiitadi , e conditioni Reali,

dunque fecuramente debbo il Giuoco dello Re a gli altri fratello

facrarui,virtuofe coftumace,<5d ne i gefd, & ne i modi vere Reine

il quale so che di lieta voglia accettarete,& vfarete , 6c me fernpre

per perfona amoreuole , dc dedicata a i voffri honori terretCjCo^

mandandolo adunque il Re eletto , & a giuocatori da torno le co

fe diuife;a giuocare in quello magnifico Giuoco tratto dal Giuo^

co delle Carte
,
già ritrouato da induflriofoCcome io mi credoj&

molto fauio inu€ntore,pcr coli fatto modo s’ incominci»

VIRTV MORALt. RE.

Coppe» Temperanza» Re Sopra Kdna»

Colonne» fortezza» Keina Sopra CauallOi

Spade» GiuitUia» CauaUo Sopra fante»

Specchi, Prudenza, fante Sopra Dieci»

MONARCHIA^e
Comefi crianoi MagiftrutU

MAGISTRATI»
^ klmUreàelloKt

IL FINE» U feliciti^

OrdineprlmOi ordinefecondo^ Ordine terxfl^

Senatorio» ’Bqne^re» VUbeio»



LA^ REP#

D' OHim^u
Come fi crkno ÙM*

MAGISTR ATL

Dt coloro che in difcipli

m eccedono3

IL FINE.
ciò che alle leggùcrdi

f-iplina ficomcncy

’Dìeciy Sopra

OttOy Sopra

Seiy Sopra

Quattro* Sopra

Due, Sopra

librò;
LA. REP>

Gùuermdi Vocht^

Come fi criano i.M.

MAGI 5^TR ATL

Per Cenfo,

IL FINE. .

Le Ricchezze,

No«e

Sette, ^ Sette,

Cinque, Cinque,

Tre, Tre,

Vno, Vno,

LA. REP#

Vopuìarcy

Come fi crkno

magi3:tratl

Ver Sort/,

IL FINE*
La Libertà,

Sopra Bieciy

Sopra Otto,

Sopra Sdy

Sopra Quattro,

Sopra Due,

Et cfafcuno intentamente afcofd do die fi dimanda , Se do ch’egli

hà da rifpond€re,& aguzzi F ingegno per no commettere errore,

6 per non far eh’ altri per fua cagione erri,e(Tendo il Giuoco pieno
d’ afìài belli,& diletteiioli intrichi , Sc per la fua varietà forfè non
poro diffidIe,vdito il nome delie virrii morali dira il primo^ Cop
peTemperanzad’alrro ColonejFortezzadl terzo Spade,Giuilitia,

cS: F ulricno di quegli Tpecebi^prudenza^dr poi Coppe dicendo il

Re,il Re dira,Re fopra Reina,& la Reina,Reina fopra, Cauallo;<Sd

il Cauallo,Caual!o fopra Fante, Se il Fantc,Fanre fopra Dieci, per

ordine difcendendo tutti V uno dietro all’altro rifpondano,poi Ri
cornando Re fopra Reina a dire il maggior de principànVolei che

fara Monarchia , detto monarchia,il Re pur ritorni a dire in lei co

me fi criano i magifi:racic'& colui che haura' il nome de magiilra/'

tfper rifponder richiefto in tutti e principati d3ra',tn lei iì criano

a voler dello Re , & il medehmo Re la terza uolta pur dimandane

do il fine di quefio regno,dal fine accommodaro a tutti gli ordini

dirasiì il fuofine èia feIicica,Ó^ fepurfofie Tyrannica, la cui:-.

.. . . ftgdia
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ftodia,il che fatto la Reina dica,Reina fopta caualloìdcr poi chiama
to il primo ordine,egli Senatorio rifpondcra', &il primo ordine
anch’ egli detta la republica, ella rifponderà d’ ottimati,poi femig
do in dimandarle de MagiftratijCome fi crianOj& del fine da cSui
eh’ haura' il nome de Magifi:rati,& del fine,fejgli darà le conuene^^
uoli rifpofte, nella figura fotco queiia fpetiè di Regno ordinata-
doppo quello Cauallo fopra Fante richiefto il fecondo ordine &
rifpofto ch’egli haura' Equeftre,dimandando egli la Republica la
Republica dira',gouerno di pochi,&poi procedendo in dimadar
fi come ne gli altri de magiftrati , & del fine,i magiftrati farli per cc
fo,& il fuo fine elTer le richezze,per colui che haura' il nome de ma
giftrati,& del fine fi rifponda,allhora Fante fopra dieci il terzo or^
dine prouocato

,
egli a lui rifponderà Plebeio, & quello tale ordf^

ne l’ ultima Republica prouocando ella dira' popolare, & de ma<ji
ftraticomeficriano addimandato , Magiftrati dira' per forte &
quindi richiefto il fine, del fine,dira’ fimilmente la liberta',al che
compimento dato,& tutti gli ordini forniti, ilRe di nuouo inco*
tninci,& dica,dieci fopra noue. Se la Reina otto fopra fette,il caual
lo fei fopra cinque, il Fante,quattro fopra tre,& il Re un’altra uol
ta due fopra uno,& tutti coloro a quai faranno fiati impofti cefi
fatti nomi,per lo contrario l’uno dopo l’altro rifpondano il che
fatto il primo di loro da capo ritornando, & quali componendo
dica,Virtit morali, Coppe, Colonne,Spade, Specchi, &lo Refie*
gua Temperaza,|Fortezza, Giuftitia,Prudenza,& la Monarchia di
ca Re,Reina,Caua!Io,Fate,& di poi,Reina,Cauallo,Fàte,dieci poi
la Republica fiegua,Ordinefenatorio,Ordincequeftre,Ordine

pie
beio,& il Magiftrato dica,d’ ottimati, di gouerno di pochi,popuy
lare, per difcipiina,per cenfo,per forte,'& ultimamente il fine ciò
che alle leggi,& difdplina fi conuiene,leRicchezze,la Liberta* Po*
tranfì le forme dei giuoco dello Reperquefta maniera infeànate
increicendo finire,d tante volte di nuouo rincominciare,fin quan
to dello fpiaceuole non h2«ranno,le quali perme al meglio cheli
può infegnate,alle dieci queftioni cóueneuoli di venir

, mi piace,

Perche i Ke offcji grmmente fi sdegnano,^perchefono tefm offefe, er fe
fuemmccie tanto d4 temere* -

LL
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ferchc fi dice che ilpcdmte cattino corrompe il difcepolo^non altrimenti che

faccia i IPopoli lo Re di pemerfa naturala' empio*

Ter qual cagione (t dice che i Re hanno lunghe le braccia^molti occhhO'mot

ti orecchi.

Terche i Re conuenemlmente fi chiamano cufiodi^ cr paflori de Popoli*

Sotto qual Re poffono uimre i giufti co gli ingiu^Hàfcderatiyco i \buonifané

za pericolo*

Qualfla Puffitio del nero Ke a far che V Huomoposfl bene^ cr beatamente

uiuere*

Terehe gli ottimi Re fìano come perfone facrcyeur perche gli Egytii del nu^a

mero de Philofophi i Rendei numero de i Re i Sacerdoti eleggeuanO:,come di

Mercurio tre notte majfimo s* afferma*

Se il grande ELenrico nomilo Re de Erancefchiyper ejfere un chiaro efempio
à [uditi d" ogni uirtàjejìderando loro ogni bene:,puceficO:,amicheuolegirane

quiUojicr di tutte le nationi parimente amatore^non poco del nero Monar^
cha:,cr molto del diurno per natura tiency

Vcrche fingcuano i Poeti antichi che ApoUoyCtT Hcrcole s' abbracciajfero in^

fieme*

SeAgiutph Re de Lomgobardìypoi che s'accorfe dello inganno fatto aUa

Reinafm Conforte nelfuo honore,fece bene in non addirarjt co lei y cT qua

do [enti ittremante cuore di colui che V hauca offefo,in pigliarne coli leg^

gicr uendettayO' dopo V ameiimento del tonduto cofi ageuolmentepaSan

dofela^fefùin Re cofa da generofo animoso uile*

Il Giuoco dello Re compiuto , Vengali a quello de Seruf#

GIVOCO DE ^ERVR LXXXIR

IMOSTRATO che per me fi fu,quanto il gaio

co dello Re alle voftre molte dignità fi confaccia^ta

tofio penfai che quello de Serui non meno vi fi con
faceffe,conofcendo che fc l’ uno di queili due corei-.»

latiui per natura vi fi conuiene^che anchora necefla-^

riamente 1’ aleroni fi conuenga^voi non potreftecfier vere Reinc

le di molti Serui non fufie fìgnore5 (Se i Serui fono delle Reine ferx

«i>& che fi a il vero^no fi trouarebbe alcuna di uoi che non poteflc
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dire il tale mi s' ofFcrfe già per fcruitore,(Sd V altro tale m’ ufa graii

feruitùjCofi non ui mancado ferui che fiano veri feruiache temino,
amino,& fperino quando fi dec^d;: d’ ogni picciolo voftro cenno
lì contendno,piu che di mille Thefori,ardird di far voftro Vignai
bile Giuoco de Serui,nonpertornarui a mente quella vile turba
delle feruc,(S<: de ferui mcrcenari^chepcr le nofire cafe tutto di cori

tanti noUri dani dishonori,d’ noie,difcorre,de quali hoggi fiamo
quali fatti noi con le cofe noftre preda ^ Ma perche s’ accrefea piu
d’ bora,in bota il voftro amore inuer di quei Serui amoreuoli

, 8c

gentiibche per molto amarui,(S(: per acquiftarfi vna minima partii

cella della voftra gratia,andriano fecuri in ogni pericolo^^ volon
tieri bifognando alla morte per voi t II che già feci anchor’ io,6à fc

non mi vergognalle a confeflarlo direi, che al prefente piu che
mai il farei^tanto e dolce,Ó<: foauisfima cofa il feruirui : Predete adi
que il dono che io vi fò del Giuoco de Serui con benigno cuore,

6c me ferapre per vno de voftri leali Seruitori fe mai leggerete

quell' Opra conofcendo,di quei premi de quali fece larghe dona^
trici,a chi con fede u’ offerua^Ó^ honora, guiderdonate^ :|

Poi in dolce Copagnia ritrouandoui,5<r difiderando di dare al giuo
co de Serui effetto, fatto di molti Serui il Signore,& i nomi de fer

ni intorno dati,con quelle conuenienze che nella figura qui fotto

iì poflbno vedere,al giuocarc per coli fatta maniera vi darete»

Seruod' Amòrfa

Seruo dellt Kkchsxx^i

Seruo de Piaceri^

Seruo de Signori,

Seruo della Virtù,

Seruo deW AuaritU,

Seruo del Timore,

Seruo de Serui,

Seruo in Catena,

Seruo Venduto,

Seruo del Tempo,

Seruo deUa Laude,

Seruo dell' Ambitione,

Di lagrime uiue.

Sempre inquieto,

Infatiabtle,

Difperanze fl nudrifee,

Lodeuole,o' honorato.

Sempre auuido,

Vauido in ogni coja,

Felice infelice,

Dijperato inconfolahile.

Sotto r altrui podeita.

Che uien ne gli anni crefeendo.

Che alla adulatione ua dietro.

Che aUe cofe gloriofe intende,

LL a
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Seruo della Sorte,

Seruo de vitiiy

Seruo detta Vortuna,

Seruo della Mijeria,

Seruo del Corpo,

Seruo della Gloria,

Seruo del Mondo,

Clf ella hor haffojìor alto ruota.

Chefempre nuoul auuemmenti alletta,

che d" uno in altro trappajja,

che non puòflricarfi da lei,

chefiegue ijenfi.

Alle cofe gloriofe intento,

"Dafuoi lacci,e^ inganni prefo.

Fingafìperhoraadunque^chccoluichehaura'ilnome di Seruo de

Amore^con la conuenienza di lagrime viue^diceffe Seruo delle rie

cbezze^alihora Seruo delle Ricchezze dirai la fua conuenienza fem
pre inquieto

3 il prouocanre replicandola conuenienza ancho
egli dira'jfempre inquieto , 8c Seruo delle ^Ricchezze intanto dica

lacouenienza d’ alcun’ altro comedi fperanze fi nutrifeej^iS^: Ser^>-

uo de Signori la fua conuenienza vdita^dica Seruo de Signori,&

per colui che prouoco’ dirafsi il medefimo, poi trappaflando Serx

uo de Signoria prouocarne un’altro^per lo nome del Seruo,

come il primo fece, feguirasfi a vicenda,hora dal nome di Seruo

hora dalia conuenienza di quelIo,dando al giuocare conucneuole

forma , & modo 5 baili che colui che prouoca,puo dalnome del

Seruo,d da quello della conuenienza prouocare , dc il prouocato

rifponder F oppofito à colui che lo prouocd,<S: udito da lui repli^

care il medefimo prouocare il nome di feruo,ò la couenienza dun’

altrOjIa maeftria del Giuoco de Serui gentili infegnata, al d’ubitar

fecondo il folito difeendiamo*

Se fi dee feruìre una Donna che 5' ami,aucnga che pa ingrata*

Qud fìa la neraferuiiù in amore.

Come fi posfi chiamare un feruofedele.

Se alcun guiderdone può pagare ifienti d" una lungaferuitii,fatta a Donna,è

Signore*

Se V amante amatole feruo,ò fignore*

Se fi può dire che le Donne fiano per alcun modoferue in Amore*

Se di tutte le feruìtu quella d' Amore èpiu granerò men grane*

Se una Donna puòfodisfarefmza detrimento deW honorfu6,a una lunga, CT

fedd SeruitH*
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fcrch 4t tutte leferuitu quelli d" Amore è dimercede* guiderdone piu de

gna.

Verche U maggiore di tutte le ingratitudini ^e il non premiare i ferui (T

Amore*

Finito il Giuoco de Serui,a quello del Philofopho trappaffb^

GIVOCO DEL PHILOSOPHO. LXXXHL

NTENDENTI Madonnc,6(r vere amatrici de

la fapienza/e F uffitio del buon Philofopho é di co

yf nofeer le cofe diuine^cSc gouernar riiumaned’ animo
da ogni a&tto purgando, (Se la folta nebbia degli

Errori fcacciando,poco fidandoli de i gabbi, 6c deL
ie lufìnghe de fenfi^fete grandisfimc Philofophati anchor voi,chc

nelle cofe fupreme quanto alzare li polTa inalzate
,
gli alti , <Se prò

fondi fegred di lalTii incedete , dc con leggiadre, Sc virtuofe manie
re,quefce nofire cofe mortali gouernate,ne cola dal diritto camino
della ragionevi torcerò la falita alle cofe diuine ingombra,anzi piu

ui dicOjChe nelle voftre anime piene d’ ottime conliderationi , dc

difcorlI,non pur i femi della amabile,(Sc degna philofophia fi riero

uano^ma vna rara virtù di far qualunque u’ ama Philofopho,per

le bellezze efteriori del corpo,di bellezza,in bellezza Ieuandolo,a

cofe perfettisfime, (Se migìion^óc ogni bafib penfiero da cuori fgò

brando 5
3c quindi forfè molti Philofophi,à huomini rar^vi fi fe

cero vbbidienti,6<r ne i lacci fenad,(Sc nelle catene de veltri amori,

co no poca merauiglia altrui s’inuilupparono, <Scp quella cagioc

forfè io a' fcriuere i vollri honori coli follecitamcte mi fon pollo,

de in ciò fopra modo mi dilettOi Quanto a voi fi conuega il Giuo

co del Philofopho adunque chiaramente lo vedete, 3c per do in^

tendo che vollro fìa,ÓC prego che d’ ufarlo per cotal maniera qua

do coli piacerà al Signore, non habbiate a vile*

Commandandolo il Re eletto, a Giuocatori da torno le cofeda

Giuocarein quellomagnifìco Giuoco del Philofopho percolai

maniera fi comparcano,
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Taiete, la Sentenza la

Uyparco, U sen*> la

Farmenide, la sen* la

Empedocle la sen*. la

Democrito, la sen*^ la

Eraclito, la sen* la

Byppia, la sen* la

Anafìmandro, la sen* la

Cricia, la sen^ la

Timeo, la soni- la

Protagora, la sen* la

Pitagora, la sen* la

Speufippo, la sen* la

meliffo la sen* la

benone la sen* la

Epicuro, la sen* la

Diogene, la sen* la

Epicarmo, la sen* la

Anajfimene. la sen* la

Anajfagora. la sen* la

Cleante, la sen* la

Ligurgo, la sen* la

Solone, la sen* la

Pitaco, la sen* la

Biante, la sen* la

Antiviene, la sen* la

Socrate, la sen* la

Platone la sen* la

Annotile, la sen* la

Theophrafte, la sen* la

a o;

Dona è un Yeffugio di tutti

i

D» è un tempio di Pudidtia^

D» è un fonte delle graticy

D* è una fcuola (Pogni uirtU^ ’

D, è il giardino degli Amori,

D* è un ricetto P ogni bontà,

D* è un mare d'infiniti diletti,

D. è un uafo di clemcz<i 9 CT pietS^

D* è un porto della tranquillità,

D* è un ornameto di tutti gli animi^

D» è un cielo della beUezZft»

èfiala alla immortalità^

D* è una corona di gloridì

uU unfiume d'eUoquenzity

D» è un' albergho 4eUe mufi,
D* è un nido d' ogni dolcezza,

D* è un ridotto delle Nimphe^ -

D. è un prodigiofortunato,

D» è un miracolo de miracoli,

D* è un fole gloriofi^ cT terreno,

D* è una pietra che àfi tira i cuori

D* è una fede di tutti i contenti,

D. è un choro angelico,

D, è una colona inuincibtle,

D. è una torre d' alto ualore,

D« è un thèforo di millefelicità,

D. è una catena indifiiolubile,

D» è uno efempio delle cofi diuine,

D.cuita,o’morte dell'altre ulte,

D* i un paradifo di tutti ipenjìeri.

Dopo qucflo nchiefto alcuno de phi'Iofophf un’altro richieda, &
addimandato della fentenza da fua propia fentenza nTponda^iSerdo

po la fentenza egli un’altro philofopho chiami^che fubko fiiniglis



Hong;
iemente non il fuo

;
ma il nome di qualch’ altro di loro nTponda,

poi alia dimanda delia fentenza come F altro fece faccia , Talece

prouocato Hyparco prouochi^dc addimandato della fentenza la

Donna è un refugio di tutti i beni nTponda, alihora HyparCo
prouocato Parnienide,quefì:o Empedocle prouochi;,& addiman^

dato Parmenide della fen£enza,rifponda anch’ egli^la Donna è vn
fonte delie grade^Empedocle intanto in prouocare Democrito fìe

gua^dc egli Eraclito rifpofto^per Empedocle della fentcza addima
datOjDemocdtc dica , la Donna e vn giardino de gli amori,Coiì

del Giuoco il file s' atcacchi,fempre interrogando,(Sfeguendo fin

tanto , eh’ egli non faràfaticuole, c> non apportata alla piaceva

uole brigata 5 dopo molto auuolgerfì increfdmento: La forma

del giuocareinfegnata,homai tempo mi pare alle folite queftio/^

ni de uenirc*

Come certefempUcette Donne habbmo talborapiufapputo^cle molti com^

mendati vhilofophL

Come poterono Afpajt4,0‘ Diotima ejjermaftre digrandisflmi Hilo:*

fophu

Come Amorfla Vhitofopho, earfaccUfolennisjìmi Htlofophù

che uuol dire con le Donne philofophare*

Come in que^u uita i vhilofophi di morire imparino^

Cerche il uolgo biafma i PhilofophL

Se U nera philofaphia è neW intenderemo nel operare*

QjualiJìuno coloro che fono degni del nome di ?hilofophi*

Quaijimo le Donnesche fipoffbno dir matrici della Sapienza^^ nerephU
'

lofophanti*

'^antomcar perche dourebbono amar tutte le Donne iphitofopU , cr a qua^t

*

tunque altro anteporgli*

Finito il Giuoco del Philofopho fapientisfimc Madonne, a quello

de Poeti in cui fi fa di certi huomini rari del noftro fecolo,& d’al

cune Done fopra modo Iodeuoli,honorata mctione, affidato dal

y le lorOp& dalie uoftre diuine qualitadi lietamente verro
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GIVOCO DE POETI* LXXXlIir;

NCHOR che io non vi vegga le bionde chio

me intorniate di Lauri, d’ filiere , ó di Mirti,Donnc

mie fingolari , 6c amate,d la bella, 6c famofa voftra

fronte,fuori di pregi diuini ornata,non dimeno so

di quanto honore,& reuerenza degne fete,per la ra

ra elIoquenza,<S<: per lo facondo ftile che i piu lodati Poeti vi fa di

gloriaauuanzare , Corina,& Sapho malageuolmente fi potrebbo

no con molte di voi paragonare : Nafce il vofiro furrore in Poe>'

fìa da coll larga,& alta vena,che i verfi,«&r le parole di mifteri fole

ni non mancando,tengono le menti de piu faui interpreti in du^^

bio 5 6c fpefid le fanno nella intelligenza de fenfi errare,& fi vego^

no ne i noftri tempi per la honorata mano di Donne fingolari,fat

ti coll eccelenti Poemi,<S<:publicati,chc molti de piu celebrati fcrit

tori hanno d’ inuidiarle giufta cagione ; 8c quando io fofle molto
piu culto,d<rornato nello fcriuere che io non fono,a' baftanza non
ìaprei i fpirti Poetici che non pur altroue , ma nelle Donne della

noftra Città dal Ciclo defcendono,<S^ quanto fi dourebbe comme
dare : pur le prego che come facre mufe, a i miei ragionamenti fa^

uoreuoli,<5<: grate.fi dimofi:rino,accio che io pofla in loro degna-»

mente i prodigiofi effetti della fua Pòefia effaltando lodare,benché

per fe ffesfi affai lodati fi veggano fe alcune Ddne tra quelle fac

te immortali connumerare non fi poflrono,per non cfTere elle ric:s

che , 6c abbondati di cofi cari doni,non è pero eh’ elle non pofliV-»

no in Poeti eggregi moki basii ingegni folleuare , conciofia che le

Done in fe tengano quella fpetial virtù, di far diuenire gli huomi
ni Poeti, quando altro non poteflferojquindi io ai cantar già verfì

prima mi diedi , 6c quindi tentai con la fronde honorata d’ Apol^
lo già cingermi le tempie, auenga che male mi fia poi fucceduto,

pur quato da voi in forte mi viene,voglio che fempre fia vofiro:

Dirasfi forfè che il Giuoco de Poeti no ui fia diceuole,^ no pur efTen

do in ogni force di Poefia voi eccellentisfime; Ma vera cagione on
de molti lodati Poeti diuengano,non veramente,ma ben che fiate

in quello come nelF altre cofe di merauiglia degne 5
Sarà dunque

ilprefencc



nono;
il prefentc Giuoco voflro^chiara origine de Poeti;& cofi di giuo>
car bifognando dolcemente gli altri ammaeflrarete.

Della Honefta , & cortefe brigata , fcielto il piaceuole Prendpe del

Giuoco,alla fodirfattionejó^ aplaufo di tutti,a qualunque de pre^
fenti , Se al giuocar deitinaci,! nomi di quefti dodeci Poeti, a quac^
tro per fchicra,Greci,Latini,<Sc Volgari,!! diano:In luogo nobile,

pofti due virtuofe Madonne,vna dal deliro
, Se P altra dal liniflro

lato,che tengano un Giouane di pellegrino ingegno nel mezzo a
federe, Se date fimilmente a tre altri quelle tre parti, che nelle

poefìe rendono i Poemi fopra modo honorati,& gentili
, inuen*:>

tione,difpofìtionc eiIoqutione,fanza leepiai farebbe!! nulla, come
chiaro in Pratica, bene polì qui dietro vedere, ali’ ordine s’at-

tenda»

NOMI DE POETI.

Io ti CcronOy Ef io Corono Homero, Et io Pindaro, Et io Anachreott,

C. di Lauro Orpheo, Uomero, Pindaro, Anachreonte,

Cf di Mirto Vergilio, Oratio il Vida, il Sanazarro^

Cf diElUra Dante, il Petrarcha, il Bembo V Arioso,

Godi i tuoi uenhonori» Ecco il tuo uero pregio.

Donnu deiiru» Donnafiniftra,

Solperfarti Poetd Giouane,

ìnuentione. Dijfofitione, EUoqutione,

il Bihiena, il Tolomeo, llTajfo,

V unico Aretino, V Alamanni, il Caro,

Il MolZ(t, Mbfignor dalla cafa Il Sperone,

il Guidicionc, /4'ji II Cefano, Il Curado,

Il Flaminio, ìJ Amafeo, il Varchi,

Giulio CamiUo, il Bocchio,
'

Il Picelo hominì.

Il Mauro, Triphon Gabriele, Il Drefìno,

il Pernia, V Aretino, Il BentiuogUo,

Il Valerio, Il Cafteluetro, Il Gonzaga,

M M



LIBRO.
DONNE FAMOSE

ZdKem
La Niarchefana dipefcara

La Duchejpt Batifla^

La S^Veronica ^abara^

Lifabctta Gonz^g<ty

Go^anz^ sforziti

La Damigella Triultiaj

Emilia Pia,

Angela NogaroUi

Camilla Yalentey

Cajjandrafedeley

Virginia Gambera,

Paula Sesfia,

Laura Terrazinay

Verginia Saluiy

Giulia Aragona

y

Bianca CoUatOy

Lucia Bertanay

D. CELATE^

La Gratiofty

L’ Amabile

y

L' Intendentey

La Difcretay

V ìngegnopt.

La Manfuetay

V AmoreuolCy

2La qual cofa con molto auuedimento , Se con non poca gentilezza^

accommodata,Gome ne gli altri Giuochi non e men neceflario che

conueneuole^atcendendo tutti cofi di Giuocare poeticamente infe

gni. Se dica:Voglio che con quefte tre corone per cotal occafione

apprePeate di Lauro, di Mirto, d’Eliera^cÒ gerii maniera detto che

io haurójtutti i poeti da me prima coronao^cofi dicendo tra loro ff

coroninoiper me poEa adunque V immortai Corona delP Alloro

intorno alle meriteuoli tempie & Orpheo5vdito con quello dire,

Orpheo io ti corono,dira,<& io corono Homero, Sc Homero dw
ri,&io corono Pindaro , Se Pindaro,& io Anachreonte,&facen

do io il medellmo co P altre due corone,qu€fta di Venere, Se quel

la di BacchOjCon le parole, d parlando io , ó parlando eslì , fem^^

pre s’ accompagni da quello in quello , il leggiadro effetto , Sc

gradolisfìmo del coronare,da quelle illeffe ghirlande coronati ^Sc

coronatici che finito Anachreonte gli tre Poeti della fua fchiera,in

cominciando da Pindaro nomini, (S<: dica ricchi d’ inuedone , di di

fpofirione di elloqudonejdir in quello illante rifponda colui che il

nome haiira d’ inuentione,difpofitione,& quello della difpofido

ne,elloqudone, & r altro della elioqàeiane ePtremo inuentione,

poi quindi dagli altri indifparte trattoli,Anachreonte con laillef

fa Corona con la quale fu egli coronato,!! giouane tra le due Don
ne per tale effetto ordinato,con cotai parole dicendo coroni,fol p
farti Poeta 5

& intanto il Sanazarro fattoi! fimigliante alla delira

Donna con la Ghirlanda d’amorofo Mirto,nel coronarla le dica.
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godi i tuoi veri honorij&r prefa indi occafionc il terzo poeta eftre

mo de Vulgari,la finiftra Donna con la Ghirlanda d’ Eilera inghir

landi dicendo , ecco il tuo vero pregio
,
Il che fatto la terza fan^^

za porui indugio dira',io imitare' il ToIomei,& T altra dal man^^
co lato , 3c io imitaro’ il Moka, alle quai f ingegnofo Giouane fc

guendo,<S<: io imitare' Luigi Alamanni , o Giulio Camillo
, fem^

pre due per lui da imitarfì proponendofenejQLiinci la Donna de^

fera pur continouando dira,imitard la Reina di Naiiarra^d^Iail

nifì:ra,imitar6 la Marchefana di Pcfcara,& io, feguira quel di mez^
zo imitarci la Signora Veronica Gabera,6d la Damigella Triultia,

^ cefi tre volte a i Mafchi,& alle Femmine vicenda per vicenda

ritornatijche dauanti a gli occhi quali per vn chiaro eflempio fem
pre tener deggiamo , Il primo de Poeti volgari delF ultimo ordu
ne di quegli che al Giuoco dieder prindpio,da gli altri poeti auan
zatijd dalle Done dotte in Poelia,per ordine come nella fopraferit

ta norma potelfe vedere principiando dirà vn’huomo,& vna
Donna infieme che in verfi fofie d Ila ci gran valore , 6c ecceda 5

&

coli tutti i dodeci poeti dalle tre Corone d’ vno, in vno, contino

uando,diT Tempre a gli tre coronati qualche huomo. Se Donna in^

fieme de deferita da imitare proponendo , daranno con marauL
gliofa contentezza di tutti al Giuoco de Poeti compimento:!! qua
ie per meglio telfere , 6: meglio al fuo principio rittaccare,le due
Donne,(S;:il Giouane delie tre Ghirlande coronati,trattili di capo
quei cari cerchi,d^ prefentatigli al degno prendpe del Giuoco, gli

apprefentaranno roccafìoneanchora di finirlo fpiacendo
, dpiu

volte dilettando di rincominciarlo : So' che molti degni fcrittori

miei amicisfimi,& huomini veramente fìgnalati,non poco fi ma^
rauigliaranno che io habbia trappafiato il nome fuo honorato in

fìlentio,d(: che io non gli habbia co gli altri dentro a quefto ragio

riamente inchiufi
;
Ma feal vero haurano riguardo,conofcerano,

che vna grata muldtudine d’ infiniti Indiuidui,non fi poteua da co

fi poca Charta comprendere,^ che il paffare nel fu perfino,& qua

fi imposfibile,non è cofa da prudente Compofitore;Le Donne de

gne di fomma lode,che con finti,& adombrati nomi all’ altre diui

ne congiunfi,auenga che di Virtu,& di meriti non le fiano punto

inferiori,pur per qualche ragioncuole rifpetto non mi efi'endo co

M M ii
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cedo di pakfarci propi nomiIoro,a' uoler di qualche amico ciif

fon moko tenuto,per cofi fatti nomi di nominarle m' aggradala

voi baiti d’ intendercjche in cofi fatto Giuoco , non haurei pofta

perfona celatalo palefe,che non fofle per nobiltà di fangue,per bel

lezza del corpo,& deiranimo,piu che meriteuolc,ma talhora i pre

tiofi,& defideradsfimi Thefori fi nafeondono , de k dilicatezzc, <5^

vaghezze,fotto vn fotti! velame fi ricuoprono , Se velano : Sara

quella rinuentione,<S(: la poetica Norma del noftro amato Giuo^
co de PoetijHora a i dubbi da difputarfi vegnamo»

Ver che meglio farebbe aUe Donne il patire ogni maUiche inimicarli i

poetu

Cerne s'habinoacqui(tata questa'autoritàpoeti eCeJfere lìberi in dire do
che uogUono^

Cheuuol dire il prouerhio di dotto NLedìco,trìfio Voeta*

Cenando fìano utilizo' quando dannofi i Poeti*

Perche le Donne dourebbono amare i Poeti [opra gli altrUbett che me^m

dioerL

Come Pafquino^o" Marphorio d'infenjìhil M.armo,/{ano diuenuti dotti

Poeti,

Dapena chefi conuerebbe alle Donne che [ifanno beffe de Poetiiche non fia
no come Arnoldo,

Come d^ alti mifiert, o' da loro poco intejì cantino i Poetico’ come i loro int&

terpreti infirmo*

Se'i Poeti pojjono rendere piuiUuilre la fortuna de grandi, dicendo il Mas

gno Alcfandrò giunto alfepokro d" Achille perlabocchadd Petrarchay

ò fortunato che fi chiara tromba troua^i,et che di te
fi

alto fcriffe,e:^ onde

fono fi poco da loro pregiati*

Per qual cagione uogliono non men giouar che dilettare i Poeti,cf per chefo

no cofi radi in eccellenza*

Alfine venuto il Giuoco de Poeti a vofira gloria ritrouato,^

compofto,verro fanza altro al Giuoco della felicità^ o‘ de beni*



NONO.
GiyOCO DELLA FELICITA* O’

BENI, LXXXy*

m
DE

m E fin ad bora mi fono affaticato fommamcntebuo^
^ ne.anzi ottime Donne, in dimofirare che voi fiate

vn cumulo,va Theforo,d:vn ridotto d’ ogni bene,

prefa occafione da tutte le particolari nature di

dami in qualche modo, veggendomi bora giunto

al Giuoco delia Felidtà,(Si: de beni,come potrò dire che copiutam^

te tutti non alberghino in uoi, dotate d’ogni eccellenza , d’ ogni

perfeirione,6<: piene di tutte quelle diuine qualitadi , che fi poflino

non che tra noi ritrouare, ma pur defiderare,ò col penfiero imagi^

nare:Felici ne i corpi,piu felci ne gli animi, 3c con tante prerogatL

ue,& diuine grade,che il mio intelletto nella confideradone di co^

fi nobili foggetti,fi sbigotdlfe, T ingegno s’auuilifce , dc pauenta,

la lingua mutola diuiene,triema la mano , de il profuntuofo cala^^

mo,altro che cofe imperfette,fanzafenfo,ò torte non fcriue:Se dal

la voftra infinita bontà aiutato,quanto ho' fcritto,<&: fono per feri

uer di voi in buona parte,(& cordialmente per ifcritto nonaccet-'

tate,piu tofto al buo volere,(Sd all’ amoreuole defidcro che in ogni

cofa tengo di farui honore,che alla intendone di potere a i meriti

voftri imparte alcuna fodisfare,o' con fi fatte parole, ardficiofame

te non pur la vofira grada,ma la immortalità acquiftarmi^ 5'ia vo^

ftro adunque,poi che tanto vi fi confa', 6c quando al Re,(^ Signo

re vofiro cadera in animo di uolerlo efìercitare,quefì:e regole

feruatc,diafcle in ogni tempo,in ogni ìuogo^Sc al cofpetco d’ ogni

perfona volonderi effetto; Primieramente però difpenfad di que

fìe tre fchiere delie perfettioni,(S;: de beni i nomi ad otto per fchie^

ra,fotto i tre lor capi in ordinanza,come qui nella pratica manife/

(famente vedrasfi,de i beni dell’ animo,del corpo,& della fortuna,

fotto il primo capo loro della felicita';alquale come a fuo fine tut^

ti gli altri tre fi refferrifeono, Se da lui fono inchiufi, con le cinque

proprietà,o' vero diffinidoni che al vero compimento della felL

cita fi conuengonot
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pRopi:
BENI del Corpo,

Lii fattiti,

ha BeUexz^fl

he Forze,

haàe^rezzdy

ha KobujiezK<ti

ha Velociti,

PROPI^
B'ENI deir Animo,

ha uirtu co lefueparti,

ha Gloria,

VHonore,

V ingegno,

ha memoria,

ha dijpofttioe della tnkCì

VAttitudine al cohattere, ha Difciplina,

ha comoda uecchiezza, llcon/ìglio.

esterni;
BENI della Fortuna^

hanobiltì,

he Kichezzt»

Gli Amici,

IBeni insperati,

he Frigniti,

Moltifigliuoli buoni,

ha Mogliepudica,

ha Frojperità,

Ditemi che cofa eia felicita' lafeliciti è*-

hafortuna feconda con la Virtù,

Per fe ihejfa lafujficienza detta ulta,

haVitagiocondisjìma,<cy ficura, 5^
Molte Pojfcsfioni,

heforze del corpo con lafacitrice.

Confernatrice, Amplificatrice virtù loro.

Et cofi datogli al commandamento del maggiore effetto , egli pri^

mo di giuocareincominciado^riuolto alla Felicita dica^ditemi uoi

che cofa è la Felicita c* intanto il capo veramente de gli altri capi Fc

licita jvdendofi al dolce,&amicheuole traftullo inuitare,ri]fponda,

la prima delle diffinitioni,cioe',la Felicita' è la Fortuna fecoda co la

Virtiii&per non perder tempo,colui che nel partimento Thebbc

anch’ egli rifponda, inuitando quei due capi de Bem>be fono dal

la fua deffinitione contennuti,con V ordine però che fi richiede di

cendOjbeni della Fortuna efterni, della Virtù propina cui la

Fortuna prima richiefia^potrà degli otto nomi de beni , (S<: delle

perfettioni ch’ella fotto di fe tiene,nominarne vna^due^tre, quat>

tro,& quante gli farà in piacere di nominarene,al che tutte in or^

dine richiefì:e,una doppo Taltra^per lo fuo propio nome rifponde

ranno, doue il capo de beni lafciarà di Nominare,feguira' queL

lo ifteUo benejin nominare un’altro, ò piu beni^il che finito di ri^
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fponderc tutto T altro capo delle perfetdoni dell’animo, dalla me^
deiìma ofieruanza dell’ altro primo capo dimoftrata non 0 partila

ra i il che hauendo con molta grada fornito, ritornarà il Signore

fu r addimandare al principale de Capi,ditemi che cofa é la felici^

ra ella dira la felicita^è per fe fteflfa la fufiPicienza dellavita,la qua
le diffinidone per inchiuder folo i beni dell’ animo

,
da colui a cui

fu data,fì prouocarà il capo de beni deli’ animo, egli feguitando

la maniera di fopra infegnata,(3<: tutta la fua compagnia in prouo
carfì,<&: rifponder finita.il Signore farà in dimandere alla felicita ri

torno,la quale fe rifponderà difFinitione,oue s’ inchiudano i beni

del corpo,per colui il lor capo prouocato feguirasfi, comede gli

altri fi fece,& quando la diffinidone piu capi contenefie
,
prima al

primo,pofcia al fecondoj&vldmamente al terzo fi diaifpedidone,

fin che cinque volte il Re eletto ritornato a richiederne la felicita.

Se tutti i capi ifpedid fai Giuoco fine imponga,©' piacendo loro,

piu voice dal fine al principio lempre leruando il medefimo ceno

re ritorni,& la fefia
5
& il diletto, quanto à grado fara prolunghi:

I

Ne ui parrà ftrano intendenti Giouani,dC accorte Madone ch’egli

I

con cerd altri tenga alquanto dello ofcuro,per che appreflandod

noia! fine deli’ opera, homai vi prefupongo come prouette,&

i

efferdrare ne gli difopra infegnad, & atte a molto maggiori acu

I tezze,& intelligenze,che quelle non fono^perd voflro farà che fe

j

te il vero nido di tutte le perfetdoni,5^ di tutti i beni La maniera

I

di giuocare infegnata, penfando di farui cofa grata, alle queflioni

: conueneuoli verro<.

I Se Amore hi ncUe Donne il fonte di tutti i Bcnipojto*-

Qudi (iano i ueri,o‘ qud gli adombrati beni*

1 Se 4far V huomo felice hifogna che ui concorrine tutti i beni*

i

comepcjfa in Amore farJt felice*

I Come la crudelù:,z^ impktd^ne chiuda ilfonte di tutti i benU

I

Come i mali ingannano fottaJpetie di beni*

Se da un medefimo principio nafehino i malhCT i benu

Se Amore è cagione di male^h di bene*

I

Cernefugg endo i malhjì ritrouino i benU
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Come fono mcfcoktiimdiy cr i benha* per qual cagionefono qua giupk

maliche hem*

Ofd è che non c co[i gran maliche in fe non conUnghi qua Iche b ent^

Il Giuoco de Beni al fuo termine guidatola quello de Mali di veni

re m’ aggrada*

GiVOCO DELLA MISERIA O' DE
MALI^ LXXXVI.

ON d dubbio di maP oprar digìune,<S<: d’ogni
bene ricchisfime Donne, che perneiTun modo il

Giuoco de Mali vi fi conuiene,quanto altro quel

lo de beni conuenendouifìy ma per che gli oppoiìd
vicini a i Tuoi oppofiti poh?,trìaggiormente riluco^*

no,& de contrarii è vna medefima difdplina,pcr rato ho fatto

fiero di dedicami anchora qucfto de Mali: Non perche fi creda che

in voi d per natura , o' per habico, vn minimo male, d punto di

bruttezza fi annidi,ma perche invoi ripofarfì come in fuo albergo

ogni felicita ,ogni virtù , ogni diIetto,piu chiaramente fi compr^x

óo-,6c perche nell’ auuenire non fia tanto ardito alcuno, che di cofa

veruna biafmeuole,vitiofa,o' vituperofa v’ incolpi, lungi , lungi

fiianofì le lingue prophane,da cofi pure^dc facre cofe. Se Finuiola^

bile,& limpido fonte delle vofire bontà non turbino, auenga che

le celeltiali cofe non patifeano da gli oltraggi terreni , che le neb^^

bie, i nuuoli, Sc le piogge,pofibno ben velare, ma non già inm'n

ficamente ofcurare,o in parte alcuna la grm^.Sc ia bellezza del So
le menomare: Per le menzogne mal fi nafeonde il vero,& indarno

fi ferrifeie quello che p natura no pud ìefione alcuna patire:Le Do
ne fur femprebelÌe,buone,gioueuoIi,d’un godimento efiremOjdi

fommo rifioro^alleuiamento nelle fatiche,confoIadone ne gli aL>

fsi,ncl!e noie vn raro confento,alla vita vnafolazzeuole compaA
gnia,ne i difturbi vn dolce diporto, ne gli infortuni , Se nelle mife

rievnamasfìma ventura, dcT gioconda felicita^ Non potrei comiL
le lingue,6c: mille penne, a pieno raccontare d fcriuerela infinita

fchiera de beni,che nelle Donne fi truouano,d(: per quanto fpatio

fìano
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fiano dalla odiofa turba de mali diliingate^d^ diflanti , ma comtn^
tandomi per bora di quanto ho in lor fauorcja ragionCjcSir con ue^

rita' ragionato, moftraro loro l’ordine incominciato feguendo, il

?fiìiodo come nel Giuoco de maliCapprefcntandoO la commodi ta)

.debbano elTerci tarli : Pur che prima quelli ma!i,di Corporei’ Ani^
ino,& di Forcuna,al d’intorno per lo reggente del Giuoco II com
partinOjCo tutti gli altri che fotto la Mifcn'a vedrannofi in quella

;figura che qui dietro Oegue ordinad^<& poi ima cocal norma per

giuocar s’ offerui»

T^dUVomm^

La ignobiltà^

La Poncrtà^

Le ìnimicitiCi

I mali inl^erath

V iniignità,

cattluifìgImU
La Dìshone^a moglie^

V infortmio^

V Infortunio col vitio^ .

^

LainfufficmzitMa uita.

La Vita ingìoconda^ er perìcolofai Molti mancamentiiO'iìnperfcttìmì

U Corpo languido, mancante difacitricc,conferuatricc^

Ef Augumentatricc yirtk^

La Miferia chiamata^rifpoflo eh’ ella haura miferia^alcuna delle fuc

diffinidoni chiami, & quella ne chiami un'altra, Sc quell’ altra

vn’ akra,iin che alfultima s’ arriui,la quale potendo qualunque de
«re capi nominare,nominera folamente queIlo,che gli verrà bene,
end’egli rifpondedole alcuno de fubietti mali,fe il primo per auuc
tura foffe,cgii alfvno de tre capi propelli fara di nuouo ritorno,

NN

Or/ Corpo^

LemaUtk,
La Bruttezza»

il Langore,

La Debolezza

LaGrauezza,

La Stanchezza»

ha Tarditàt

M A L U

Deir Animo,

lìvitio,

lì Biafmo<)

V Infamia,

V ingegno offofcéOs

V Ohlianza, ’

L’ Inetta mente,

L' ignoranza.

V Indijfo/la ucechiezza,V imprudenza.

A M T R R T A.
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Se fe fofTe vno de quelli de! mezzo^in tutti e capi quelli del mezzo
potrà prouocare,de da loro effere prouGcato^rcmpre però gli viri

mi de mali in qual fi uoglia capo tocchi,a prouocar la Miferia yu^

tornando : Quefia fie la breue,de inuiolabile legge da feruarfì nel

Giuoco de mali, pofsi bora alle dubbiofe dimande
, necefiTarie nel

) rifcattodepegni/purchecofiu’aggradifca^vcnire.

Che mol dire il prouerbìo egli à fe tird i mali come Cecia le nubu

Che mol dire degli eftremi^eilrcmi malu

Sefarfi posftno k Donne amiche per ragion de malL

Come s'intende di mal Corno mal onoydt mal priiicipio^malfine*

Come / intenda ò Donne,a un mal nodo,mala fenre*^

Verche Gioui il ricordarft de pajfati mali*

Onde è che fanza chiamargli fono pirefenti i mali*

Qual de mali non fia male*

Ver qml cagione d' una mala perfona pano inutili i doni*

CXB,antofemprepuò Ihaucrfatto habito nel male*.

Il Giuoco de mali terminato,ad ihfegnare di Giuocarc con le Mu
fe verremo*

GIVOCO DELLE MV5E* LXXXVIL

EGGIADRISSIME Donne,anzi nofire die

Ulne Mufcyche nelle Pocfie,nelle Mufiche , Sc in qua
lunque altro nobile ftudio.dc opra d’ingegnodn no
iàro aiuto chiamiamo , come protetrici , ÓC fautrici

della nofira fama^che gli animi d’ alto addurre cofe

cccelicntisfime,6c aldsfime infpirano , Se di mille penfieri elleuati

accendono,Non fetc voi quelle che tanti famofi, de celebrati Poc>

ti riel principio delle lor’oprc inuocaronoc'dC à cui fi dedicano^ no
jfi può imaginare che differenti da voi fiano , cflendo quegli ifiesff

gli effetti , de confìmilirdir fc pur cofe diuinc fono,&: uoi diuine

te,fe poffono donar moIto,<^voi fempre nonpoco donate,co eflb

loro in Aganippe in Hclicona^de in Parnafo, bcuete al Caftalio Fo
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tt,Sc fe inuifibili non foflerOjil voftro,6^ il loro farebbe un tnede^

Kmoeflempioi elle in tutti e luoghi v’ accompagnano
, nc fanza

voi faprebbono muouere vn paffo,voi qucjfta noftra terrena vu
ta beate, (Se elTe quella celeftiale adornano,fanza la voftra interces^

(ione imposlibile e ottenere cofa alcuna da loro,voi della loro
, 6c

elle della voftra vnica Bellezza fi godono
; 6c fece da natura coli

amiche,(Se coli congiunte,che di fepararui farebbono tutti i penfic

ri, (Se le proue uane: Godeteui adunque di ciò gencrofe Donne,
doppiamente felici,<Se il Giuoco delle Mufe a voftro honorc ritro

uato,per cotal maniera richiedendolo il luogo,le perfonc,de il tc>

po con gentilezza prouate.

Del numero de piu affabili,5e grati giuocatori,fcieIto in vece di Si-r

gnore,(Se per lo capo di tutti Apollo,commandandolo egli, quelli

nomi delle nouc Mule a noue Donne,<Se quelli altri de Poeti famo
fi antichi a nouc Huomini dati j attendendo tutti coli caramente

di giuocarc infegni*

Infpiro, m^infpÌY4, Infcgno, lltSomty

DfCie/i Calliope, Orpheo, i Ver* Heroici il Concento,

dii CStelkto Vrania, Mufeo, V AftrologU, la Dignità,

di Saturno Volimnia, Tindaro, laKethorica, la Memoria,

di Qioue Terpficore, Hefiodo, Le leggi, Vlntelletto,

di Marte^ Clio, Homcro, V uifioria, la Gloria,

del Sole Melpomene, Thamire, la Tragedia, ilTèperameto,

di Venere Erato, Sapho, VcrJ" Amore, i cuti er batti,

di Mercurio, Euterpe, Lino, VBgloga, Il diletto Roneilo,

della Luna Tdia, Virgilio, la comedia, la gicuane^Kit,

ApoUo con la Lira di dieci corde, CT con Lo Vletro d' oro*

Dio della Medicina, Dio della Voefta, Dio del Sactare,

Dio del Vaticinio, Dio della Mufìca,

Innanzi a gli altri il predetto ApolIo,irjfingendofi d’ hauerc vna
ra di dieci corde co lo Plettro d' oro inmaaOja cui faranno tutte le

NN ii
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mufc^d: i Poeti d’inÈomo corona,di'ca,per dar hofiorato pnncf>^

pio al noflro Giuoco^io tocco la prima corda,aI che cofto rifponv

da la prima Mufa^d^ dica^Mufa ColliopCjio Orpheo infpirOj a cui

rifponda il Poeta da ki infpiraro^dd dica per oppoliro, m’infpira

Calliope Mufa di rutti i Cieli^dcT dia feguendo dica, i verfi heroici

infegno^dc: a’ quello Orpheo,& ne donail cocento. Merce d’Apol

lo,al quale Apollo rifpodado fon Dio della Medicina,6 della poe^-

Ila 6 del Vatidnio,& va feguendojdcT poi ritornando pur di nuo^

no a dire, io tocco la feconda,©' la terza,© la quarta , d qual fi

glia delle corde,lèmpre la Mula feconda, terza, d quarta,in ordine

alla ordinanza delie corde rifponda,tenendo ella,& il poeta infpi^

rato da lei giuocando in ragionar la maniera di fopra infegna^

ta ;. Tocchi la corda Apollo, la Mufa di quello ifleiìb numero
il iuo nome rifponda,(à: dica qual de Poeti infpira,il Po€ta infpira

to,per oppofìtola Mulaanominarritorni,dicaelIa ciò cheinfe^^

gna,d<^ egli il dono,giungendoui merce d’ ApoHprd<r allhora dica

Apollo io fon Dio della Poefia,d della Mufica , d di qual altro fuo^

honore pofeiaja' ritoccare un altracorda con le parole ordina

te,per la condnouanza,&àbbelIiménto del Giuoco faccia ritorno^

Se s’ accorzi,&r fi prolunghi^ come vedrà farli di meftieri:Hora alle

queflions vegnamo. v-
-

S" egli è nero che le Mufcjìano Donne^ CT come fiuno buone Mufe le Donnt*^

Cerche pongono i Poeti ApoUo nel mezzo delle Mufe^

QncUo che s’ intenda per le porte delle Mufe aperte^egX chiufe^ •

che fi dicano gli élormèti particolari eh" adopro: ciafeuna Mufai

Quaifimo gii uccelli deUc Mufe , CT come ilprouerbio $" intenda*

Verche /{'dedicano adApollo ìlCoruo^c^il CignOyO' fenza barba fi dipinga^^

Onde hauefie origine il Ponte deUc Mufe , er perchefofe a lorfacro.

Che cofa fiano le Mufe , er <iuali ,/rfono Dee/e mramcnttfanno tutte le co

fe , CT (^uale fia illoro albergo*

Perche dice Uomero che le Mufe cantano netconuiuio de gli Dettaifuono del

la Cetra (t Apollo*

Perche (ì dice che U Mufe fono figlmte di Giout*-

Ifpediro il Diletfeucle Giuoco delle Mufe,a quello della Mufica ,
df

condefeendere m’ aggrada;
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GÌVOCO DELLA MVSICA. LXXXVIIL

I O I

O

S E Donne, curra quefla grandiffima& am
pia palla del mondo, non pur eflere compofta di

Malica fi vede, ma particella in lei alcuna non fi tro^

ua , che d’ harmonia non viua^ ÓC fra fe fiefla,d(: coti

r altre parti gratiofamente non corilponda, inguifa

idi bc temperata &fuonora Cetra^che col grauofo fuono V acuto&
il mezzano accordando, foauemcte per T ardficiofa mano del Cy^
taredo rìfuonz^dc gli orecchi d’ intorno contenta: il Cielo,le SteL ;

le, gli EiementijCon do che qua giu per la ben’ordinata mefcolan^

za risplende, di corrifpondenza^ 8c mifura viue, Sc fein difuonantf

za cade ,
corropefì d muore : Ilche quato manifefio appara in voi

Donne mie care impoflibile farebbe a raccontarlo,cotale melodia

fanno k belle membra a i dolci mouimenti delie vofire leggiadre

anime corifpondendo , la quale fe ben folle come dourebbe o pO/*

tefie efiere incefa^ mirabili amori ne le menti degli amatori concita

febbe, ód s’ vdirebbono la doue per altro ogni orecchio è fordo»

che bifogna direc’voi fete tuttaMufìca diuinisfima dentro , 3c fuox

ri , con tanta propordone in voi fono tutte le parti congiunte Sc

vnite^ laflfo (tare i non conofeiuti concenti,Ghe da quelle voci An^
geliche fpefìb deriuano , de fanno gli afcoltand per cagione della

merauiglia,&d€ Io fiupore immobili, de attoniti rimanere^del che

non fi può alcuna ragione hurnana addurre,fì:andofì il Nafcimen^

to afeofo di coll gradofi de fpiritali effetti : Indarno m’affadcarei

quadoio tentaffe di direjche neirandare,nello ftare,nelconuerfarc

nel foauefguardo,nel rider,nel ragionare,neirAnimo,nel corpo,ne

gli atd,ne i fembianti,fcte tutta mufica, de harmonia,da i piu rozzi

Se meno intendenti apertamente conofeendofi: Accettate aduque

il giuoco della Mufica amabili donne, alle vofire molte de rare

harmonie per me offerto,Ó^venendoui a commodo datele non ui

dipartendo daquefiaforma che qui fotto io fon per diuifaruivolo
tieneffeao^
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Difpcnfati dal Prcndpc del giuoco alla folazzcuolc brigata fccodo
il folito i nomi qui fotto conrennud nella figura da difpcnfarfi, co>
(ì amichcuolmcnte al giuocare principio fi dia*

SYOnU

L4 yioté

La Lira

La Ccttré

VAlpa
La Kutcchd

Con Harmonia

Con Melodia

Con concento

Con fimphonia

Con dolcezza

il Leuto

il Monocordo

il Clauacimbdo

V Alpicordo

ìlvfalterio

Confoauita

Con tempcramentà

Con coriffondenz4

Con coliganza

Con diletto

LA Cornamufa

La Storta

La tiferà

La Tromba

La Sampogna

Con rìfuonanz<t

Con conuenienzà

Con confuonanza

Col rimbombo

Con gratta

vergano
Il flauto

il Trombone

La Cornetta

La ?iua

Con artifìcio

Con unione

Col canto

Con altofuono

Con letitia

„ , , j Sourano
Suoni con le corde

Contralto

Baffo
Suoni col Fiato

^rapinone

Orphco

Arione

Apollo

VaUade

Mercurio

Pan

Marjìa

Colui che haura il nome di fuoni con le corde,© Tuoni col fiato^Ac^

cenato dal Signore dando principio dirà, fuoni Amphione,fuoni

il Leufo, allhora la Viola ftormenco anch'ella da corde fiandofi di

rimpetto al Leuto nominato , che per alcun modo non ha da riy^

fponder dirà,fuoni la Viola,(Sd feguendo il Leuto incerpofia la Tua

Eccellentia in mufìca dirà,reccellenza della Viola , fuoni con Har^
monia,(Sir la Viola confcguentementelafciata la Tua dira',fuoni con
foauita; ma fe alcuno lafciari gli fiormenti incominciaife da qual

fi voglia delle Eccellenze, Tempre lo fiormento delTaltra eccellen^

za rifpodcrasfìjpur che vi fi giunga fuoni,il che efsequito, IVltimo

di quei due ftormend prouocati dica,fuoni il Sourano, 3c il Soura

no dica/uoni il Contr’alto , 6c in quello ifiante il Contr’airo, per
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fegiifre il giuoco di nuouo dira
, o Tuoni col ffato^o' Tuoni con le

corde, (Se fe dicede Tuoni col fìaco,egli direbbe/uoni pallade, o Tuo

ni Pan,o Mercurio,© Marfia
,
per elTere eglino madri della Mufìca

oue s’adopra il fiato;cSe Teguendo Tuoni la cornamuTa^elIa tacendo

fe PccHa dica/uoni V OrganOjcSe V Organo dica/uoni con riTuona-"

za,a cui la CornaimiTa continuando dica/uoni con artificio: (Scper

oppofito Teccelìenze prouocare fi riTpondano hor Timo, hor Tab

tre de due ftormctijÓe quefto. Se quello a dire Tuoni il Tenore, Tuo

ni il Bafib ritornici quale per condnuanza
, aprouocare Tuoni col

fiato,o Tuoni con le cordc,un’alrra volta fi dia , 8c egli te/n^ndo lo

file diTopra infegnato come farà dibifogno , bora fiormend da

corde,& bora eia fiato, (Sc bora Feccdlcnza ddiVrio, Se bora Teccd

lenza del altro ,inuid;& tante volte i ragionamend giuocoii Se di^

Ictteuoli finiti rincomincino,fin che piu volte piu giri fatd,piaccia

a tutti volendo homai venire alla diTpenfa de pegni , nel giuocar

guadagnati , alle foludoni de dubbi da proporli di trapafiare}

che Terano tali.

Se dal mormorio deWAcqueJ> da MirteìU o* datiincudini de Cic!opi,hauff

fe origine U Mufìca^come par che Pitagora uolejfe , opurfe per quanto le

[acre lettere affermanofu Tubai di lei muentore*

Perche foj]e dagli iddi à gli huomini la M.u/ìca donata*

Onde auuienc che la lAiìjìca dilettagli orecchi di coloro che la intendono ^^et

di coloro che non V intendano-^

Sefanza mulica difciolucrebbefi V uniuerfo^e:^ in uanofì cercarebbe ogni bel

Uzza bimana.

Se la Mu/tea rende effemminati gli AnimU òfìa in coloro che V ejfcrcitano

di grande honore degna.

Come s" intenda che Qrpheo con la dolcezza del canto, c;* detta Cettra^fìfa

cejfe aUe fiere,cr atte querz^feguire,am^ajje dalfuo corfo ifiumi,e:^ gli

infernaU moilri placajfe*

Se la nera Mufica de gli animi confile nella temperanza,ò nellafortezza,

ò fe purfono amendiiegli hahiti a produrla necejfarù

Ver qual cagione jlano piu nobili gliflormenti da corde,che da fiato*

Come 5’ intenda il prouerhio è gran maflro di mufìca Amore*

Quaifa piu dolce^òpiu diUttmoU Harmonia,queUa che nafee daUc noci del
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k Dott/ies© de g!ì huomini*

So che molti prenderanno ammiratione,che io no habbia prefa dal

fauorito Giuoco della Mufìca occaiiionc certi Eccellenti Mufìci de

noftri tempi degni di molta lode di commendare^come Verdelot

to,ArchadckOjFrancefco Melanefe,Alphonfo dalla viola,Mio da

Modena, de noftri Vittorio , Nicolo Mantoano , il Ferabofeo,

Vincenzo Trombone,Aieflandro ; Se don Michele , Se don Ra^-^

phaele poco dianzi morti, huomini tutti veramente neH’arte loro

perfetti ,
Se famofi,& tanti altri a quali per le virM loro mi fento

non poco ubligato,!! che certo auueiinuto non farebbe,fe la natu/

ra ikefia del giuoco,non m’haneife da ciò difuiando altrouevoltot

Chi non fa che queka età porta in ogni arte,in ogni kudio huomi

ni raric'ma forfè piu nele Muilche,<5«:che la nokra non men glorio^

fa che nobilisfima Citta fpetialmente, lafciato da parte Io kudio di

tutte le feienze, ne le quali a nelTuna altra fi può dire inferiore
,
per

efier ellaTaurina,& da Venere come affermano gli Afironomi

retta^produce huomini,& donne in lei per Io piu dediti alla Mufi-^

ca,gradefisfimi,d^ belli , in cui rifplende ogni harmonia de corpi,

delle voci,d<:de gli AnimhPiu ohreinfaueliaredi quefto non trap

paffero effendo cofa nota,& a qualunque chiarisfima,Ma finito de

laMuficail giuoco a quello della Pittura, Donnemk in ogni par^

te dGldsfime,& care,g’io non y’pfFendo vcrrd^

•GIVOCO DELLA PITTVRA LXXX IX.

V T T E le cofe Naturali col difegno imitando la

dipintura. Se con vari^j^ diuifati colori srtiHciofa^

mente dipingendo, viuaci <5^ gratiofisfime donne
affai bene dimofira quanto ella fìa degna di voi , Se

voi fiate degne di lei,pofeia che di tutte le cofe che

fi dipingono.affemiano i piu faui, & piu intendenti pittori,che no

fi può dal vino rirtrar cofa piu varia, meglio ordinata, doue piu

s'impari,© piu bella di voipl che quel grande Apelle chiaro ne feo

perfe,quando le marautgliofe bellezze di canipafpe perfettamente

intekjCOtantp arfe di iei,ia onde poi dal Magno Àklìandro di Ma-»

cedonia
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i
ccdonia che Tempre fe fteflfo vinfe^mentò di pofTederla iti dono,&

I

fii ben conuencuolc che chi meglio la conofcea,piu eh’ altri arnan^

1| doIa,egli folo ancho la poiTedefle: Come credete cheZeufi^Paraho
' Protogene,dclk bellezze in donc che tanto dipinfero,nel moka
^ contemplarle s’snfiammaflferoc’queka <S<:qiieiraÌcra parte col dotto
i Se bene ammaeftrato pendio diftinguedo,drcolorando,(S(: Tempre

<
piu quelle tutte bora dalla conuenienza , bora dalla difpofìrione,

I
talhora dalla grada^quando dalla carnagione,quando dalla fìgura

del vezzofo corpo^à quando dalla vaghezza di tutto il volto lo»

dandolejcofa che avn tempo ikeflb può apportare grandisfìmi or
namenti alla pittura,&far moki ciechi amanti di giudidoh pittori:

Balliui che hoggi di fi veggono per la degna mano di Eccellentif

lìmi pittori dairArteCno fo)ò dalla affettione a dipinger mosfì^efy

Tempi di donne in ritratti ftupendi^dd diuini , de quali direfle,nori

i vi manca altro che Io fpirto,&la fauella,cofi il vero rafibmigliano?

Se fono in loro a chiufì occhi le donne ritratte conofeiute : Il che
quanto posfi render felici glfamanti , coloro certamente il fanno

ij

che non potendo Tempre dauand a gli occhi tenere il vino, quelle

,1 delle defiderate cofe imagini amicheuoli vi tengono,lanza fofpet*«

j

co lerimirano,(S«r con efib loro fpelfo fauelIano,& in loro trouano

j

qualche alleuiamcnto a gli amorofì Tuoi martiri : vedere bora fe il

I

giuoco della pittura vi fi può' ficuramente dedicarec’quando fanza

I

voi ella farebbe imperfetdsfima,& fanza lumi , 6c leggiadriatGo^

j

deteui adunque il per me donatoui (fia picciolo quanto efier fi vo

j

glia) dono ,
Se per cofi fatta guifa d’ufarlo al bifogno,non vi fia d’

!
increfeimento.

I

Dati al diniorno quelli nomi di famofi pi ftori an dchij Se delle n o^y

I

lire etadi,non peraltro fol perche giuocando fi conofearutta la

j

perfectione della pittura, 6c il modo d’acquillarne leccellenza^coy

I

cne qui in figura fi uede*

j

CHE SI RICHIEDE A VN’ ECCELLENTE
P I T T O R E C

j

Wrimo» S4perltfpetie degli animali V.t degli huomini,chefolto ildift

I

gno pofiono cadere, M Leone, del Pardo, del Ceno,

i

oo

I
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Secóndo* SdpCY le differenzeper lofejfo^ di Mafehio^ di ?emin4^

Terzo^ SdpereUài^erenz'^p^'rteUdif àelVdnciuUo^

delGioumCt deivecchio*

r

^(trlo^ Sdpergliujfitif, difar unfaldato aiterei

un Kdigiofo humilel un Contadino affaticantefì^

piu uiuacità in un cauaUo indoc minore iti un cauallo auczKo aUd

mito* guerra.

Quinto^ Saperper infinaneruìr le Magrezze

le RozzezPie le qudtiù, le qualità delle carni,

i Colori le Misure,

ihumi

Vomhre, gli UabitU

Gli Ornamenti comuni alla Vittura, crfcultura,

"Le Vleghe ne i luoghi uuoti della perfona

cheporgano ornamento^ CT fiano fanza confufione,,

I rileui apparenti del corpo,.

Tetto, Spalle,

Braccia Ginocchia,,

SejlOf Saper le pojìtioni iMouimnetiquajì infiniti

oue fi coprenda la mifura Ì Ognipofitiom

neWattrarfl,, ò nel diilenderfi.

Settimo* Kauer giuditio di cotocar^ in un ì^icchio*

HoraMafehio horafemminà‘

horaGiouane hora Vecchio 19^^^
bora Soldato hora religiofo

bora vòmito bora Ignudo

hor col deitro bora colfìniflro piede auantl

bora informa d\mo che uadi, bora d'uno che fi ripofi,

bora confiderata la ì^atura deWanimale,

bora del luogo , bora della uicinanza,

bora della lontananza,,
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PITTORI ECCELLENTN

Il

ApeUe VoUgmo Vrotogme

Il

Z€ujt ^ Fitrafto ^
I

Michele Angelo

ìt Mantegna

il Signor ^ojjo

I
Firmo

i CccchQ SduUti

il

Vaniti da Volterra

i! il Bagna Cduallo

Kaphdel da Vrhino

Leonardo Vincio

M* Vrimatitio

Il Branza ^
Ceorgino da Kezxo
Andrifno dal Sarto

ìlCoJk

Tittano

Il Parmefanino

Giulio Romano
Uercole da Verrara

Don Giulio Miniatore

Gieronimo da Ferrara

Guidon Bolognefe

I

Et il difpcnfar vitimato del giuoco Parte , 8c il magifterio s’infcgni,

ij
dimandato da qualunque de fopra fcricti pittori qual fi vog Ha pit

I

tore, che co fa fi richiedea vn’ecccllente Pittorc,il richiefto dira, fa

j
per le ipe tic de gli animali,5i: l’altro che gli vien dietro feguira

, Sc

degli huomini che lotto il difegno poflbno cadere,(&:il terzo foga

giungerà delLeone,del Pardo,del Ceruo,’<& degli altri: li che dee

to farà motto con Tifteffe parole del primo ad vn’altro Pittore,(S^

egli vditofi richiedere nel fecondo ordine entrando rifpoderagli,

faper le differenze per lo feflb,6d prefo quiui Taltro che a lui fieguc

dirà,di MafchiOjdi Femina,&:di quinci farà alla richiefta dVn altro

dipintore ritorno,pcr la guifa de primi interogando, 6^ egli parte

delterzo ordine rifpondendo , Sc lafciando a feguend non pur di

terminarlo ma allVldmo di dimandare vn’altro pittoretdcT per ve
tiirc aU’ordine quarto, vn’ ifieiTo modo in tutti gli altri terrasfi,fin

che fi giunga de Sette ordini della pittura a faper necefiàri iij fi

ne,ordinatamen£c i capi in membri,per la continóuanza de pitto>

ri,fempre diulfi,& IVno dopo rakro,gli arricoletti rifpofii : l’Arti

fido della figura, <3^: del giuoco feoperto ^ le queftioni afcoltatc^j

I

OnSfoffe prej^o ^gli dichi cotdo,ejhoggifìa coll poco flimata fa pittura

Per qual cagione Apelle giudicaua poco intendenti quei pittori che non fac

i pemno leuar le mani dalla tauola^

i

Come Zeufl di moltepmicolaribenezK(>qmci ^ e::Tqmii^^
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U'Hd perfetUiCT folafomarnC:,che le naturali ecceiejje*

Verchc la pittura appreffo de Kommi s'ufò cotanto ne i triomphiie^fi a PSf
ìojophi'cra nobili accrebbe honore*

Sepuò dirfi la Pittura della Marmorariapiu nobileJJprimedo gli occhi neri

crazurri cÒ quei raggi amorofiyil color deCapeimoJplèdor 411'ArmiyUtta

cfcura nottCyima Tcpe(ta di mareyLapiySaetteMccdiyCidoyAurora , Ter
raMontiySelueyPratiyGiardiniy Fiumi, Citta, cr altre cofe colorate afiah

perche molti pittori ne gli antichifecolt donarono Vopre loro, fanza ajp et&

farnepremio ò pagamento ueruno*

Verchc Aleffandro di macedonia il tAagno, ad Apelle Epbefto la donna ama
ta donò^c:r fe (gli donandola ueramente lamaua

Onde auuenne che Demetrio non abbrufciò,ej non diede la battaglia a Rh&x
di,per non guadar la Tauola di Prothogene*

in quante cofe gioui il difegno*

Se l’Amante pittorepentirebbe maggiorpiacere della beHezKd della cofa ama
ta,che ogn altro di coji fatto artificio priuo

Il giuoco della pittura con quefta penna dipinto,a quello della Co^
media vegniamo*

GIVOCO DELLA COMEDIA XC»

E cofa tiene di quefti miei giuochi affabili donne fi

mi'glianza,altro non é che il Bellisfimo ritrouamen^

to della Comedia,che non pur con ifcielta di parole

Se di fentenzeiì vedeferitta per Ariftophane^Plau^

t03<S(:Terctio, non de minori tra comici annchijouetf

ro da moderni,come dal Bibiena,dairAriofto , o dall’ Aretino, ma
fpeffo con canta piaceuolezza,<S^ magnifìcenzapofta ad effetto^che

piu bei fpetcacoIi,o meglio atti a corregger la vita humana da vi^

ti} corrotta,non fi potrebbono fio no diro} vedere,ma pur defido

rare,oue per lo piu sìntroducono nobili matrone, grandi fìgnore

Se eccelfe Reine,al cofpetto di mok’^altre vircuofe,& fingolari don
ne,che in arco apertamente dimoftrano la Comedia fole efier fatta

per aggradire alle done
,
per darle honore,<S:r per far lor fapere,che

gran parte de fcrittori ciò che fcriuono , in lor lode fcriuono j non
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per altro fol che per troiiar luogo nella fua cara grafia, il che few ^

pre de mici giuochi( no degni)fare intefìji quali delle donne come
0 dieue bene ragionarido,in qualunque modo Tempre le honora^^

no,d<: fanza fìnti, 3c limolati habiti,con vna domeftichezzafami«^

gliare,& amoreuoie, dano a giouani baldanza con elTo loro fanza

fofpetto di d!por£arfi,d<r alquanto di riconfortarfi,il defidiofo otio

fuggendo,d^ fingegno in cofe degne di coli rari intelletti,con nuo
ui modi,(Sc nouell^^ente ritrouati aiTotcigliando:!! che quanto vi

debba effer caro,fanza che me ne facciate altra fede,aflai per mefìef

fo lo comprendo, quindi fol volli il giuoco della Comedia inti

toÌarui,il quale altro che diletteuole non pub non efTerui,fe le me^
defime regole in efìequirlovfarete, chequi di fotto quanto piu

ageuolmcte potrei i nomiintorno dati, d’infegaarui mapparec^

chio»

Tirefla, ìniouìno

iAasflmino Vecchio

Hortcnjìa Matrona

Hoftilìo Giouane

l^otturna Oibetrict

Canttlia Mudnee

Crifpina Vecchia

Valentino Soldato

Qioiofo Albergatore

Oronte Nigromante

Ingordo Seruo

Agiata Fantefcd

Tarjìa Meretrice

hucignuolo Kagazzo
"Lincio Corriero

Seruilio Ruffiano

Stramba Parajjìto

Vntibio Cuoco

S4ri tauuenimento felice*

il mio Thefero èfotterra*

HMUtefanti cura aUa cafa^

Uifero a me che miJlruggo d"Awom
Tucina u'aiuti

loTbò di queflo latte nudrito*

Se ilfai morat dì doglia Hortenfia*

Sefojfero ben cento che uengano*

V’è ogni cofa di buono

Se uuoky^fe non uuolc*

Il mio cuore c tra le Pentole in cucina*

Sempre mifcocia^ei^mifeomoda coihei

Se nonfono troppo nodi alla Borfa

Hot corro, hor trotto , hor uà di pajfo

Buona UoueUa,b. n. (hor di gaìloppo

Spafma delfatto uoflro*

Voifete bello, generofo, er magnifico*

Tre coppie di Starne , due Pagiani ,un

pezzo di VitteUa*

Fatta la gratiofa corona quali per far giuocando come fi può’ vn
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piccioi rittrateo della Comcdia, RitrouamSto nel vero piaccuólfe

lodeuole,& i nomi de Comedianti intorno dati, co i detti

conueneuoli a ciafcuno,entri il padrone della imaginata, 3c verisff

mtle ma però magnifica fena,prima per tutti gli Iftrioni,(&r fpetta^

tori vn lieto aplaufo dato,chiamandone alcuno aH’ordinato tra/^

ftullOjd: fé dicendo Vecchio , il Vecchio inuitafle Thirefia che gli

foprafta,Masfìmino direbbe,& Masfimino Vecchio per lo detto

rifpofto,ilmioTheforo èfotterra; Ailhora Tirefia nominata la

Matrona, ella Vecchio direbbe,^ egli Hortenlìa,<Si: ella di nuouo
habbiate fanti cura alla cafa , 6c quindi interpofta la Matrona

, il

Vecchio a chiamar il Giouane difcendendojdirebbc egli Matrox/»

na , de ella Hoifilio , 6c egli di nuouo, mifero a me eh’ io mi
ftruggo d’ amore ; il fimile tutti gli altri fin alla fine feguirebb^-»

ono , chiamando , interponendo , 6c rifpondendofi, come ne gli

effempi dimofirati hauete comprefo : il che fornito vna dan/^

za gagliarda da due delle piu gaie. Se piu leggiadramente mouen^
tefì giouani menata,al fopra fcritto giuoco variandolo fi faccia ri^

torno,fin cheTirefìa fanza afpettar d’eflfer nominato dicaiSara laue

nimento felice,& Masfimino il mio Theforo è fottera, 6c Horten^
fia,habbiate fanti cura alla cafa,(S<: Hofdlio mifero àme ch’io mi
ftruggo d’Amore,<Sd Notturna,! ucinav’aiuti,<5^ Cantiliajol’ho'

di quefio latte nudrito,ò(r coli l’vno all’altro dietro fin aH’cfiremo;

óc da Leuti,Viole,o d’altri fiormenti alcune canzonette fu onate,a

vn’altraformadi giuoco foauementefiritorni. Se dica Thirefia,

Masfimino Vecchio,6^: il Vecchio,Hortenfia Matrona,(5<r ella Ho
flilio Giouane, & egli Notturna Ofletrice, Se quella, Cantilia

jSIudrlce,& coftei,Chrifpinà Vecchia,^ Chrifpina,Valctino Sol

dato,ò<: va feguendo:! quai forniti il primo lafdato il fecodo, qua
fi per far il quarto atto della Comedia,fì ponga a lato al terzo a fex

derc,& il terzo a lato al quinto,6(: il quinto a Iato al fettimo^Se co/

fi fin in capo alla piaceuole fchiera,òc a giuocar ritornati, T Indole

uino chiami il Cuoco,& il Cuoco rifponda il detto dcH’Indouino

Se l’Indouino il detto del Cuoco,cofì Masfimino chiami lo Stfam
ba,il qual il detto di chi lo chiama rifpoda,rifpondendo egli que!
Io di coftuijcofi la Matrona chiami il Ruffiano,^ tra loro cangino

i detti,(S^Hofiilio Lincio chiamato facciano il medefimo de i loro^
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talché f cangiamcnti,(S<ril variare de nomi finito, il giuoco con vna
di quelle intricate danze fpagnole,che sVfano in corte,con quegli

aggiramendjrauolgimenti^tenir di mano,(S<: firetture che voi
pete,fi chiudajd<: per voftro contento al queftionare fi vcnghi

, 6c

finifcafì*.

emendo le Comedie ucqui^or dignitd:,o U perforo^

Sefono il pili diUneuoleJpeucolo che posfì uederji 3 qudndojìfanno con te

conuenenoli magnificenze

Ond' è che hoggi di le belle Comediefono trappajfate in difuftnza^

"perchefurono in tanto honore al tempo de Romani le,Comedicp

Per qual cagione jìtromffcro gli intermedi loro

^

Sefono dannofe ò utiliatta Ulta humana*

in quello che fìano differenti le Comedìe^ CT le TragedidiCT cUfh di quejlc

eiT di quelle inuentore^

Che notte dir ii Petrarcha quando diJfe^Comedia da coturni» CT non dafocc^
chi*

Tutte le cofe che fi ricercano infar una mirabile Comedia*

Che fi reciti queko dijiico dame conpo^o,perferuar V ordine degli altr ilU
^ in laude del Magnifico Giuoco della Comedian

Bolce mordendod)onoYo»orno^e^ dilètta',,

Grato cojìume antichofhora negletto»,

II Nono Libro trattatola! Decimo Gloriofisfime,& incomparabili

Donne , a cui fono d’ogni gran lode debitore , & a quali ogni re^

uerenza^i^: honore per ragion di lealta^ó^T di virtù fi dicue^accom^

pagnato dai vofirihcnefti defidcri,& dalla voftra lentia , come
huom che dapreffo il porto^d^ il fuo ripofo vede, giubilando ver

ro'.
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LIBRO DECIMO DE GIVOCHI tlBERAtf,
ET D’INGEGNO, DI M, INNOCENTZO

R I N G H I E R U

GM^OCO DELLE SIBILLE*
X C !

RVDENTISSIME Donne,&dico
cctd àltisfìmi ripiene , a colmar la mifura de
V'oftrihonori,a fcopn're i molti miracoli del

la gran forte voftra,aItro no ci mancaua,ch<
il giuoco delle fempre memorande, <S<: im^-'

mortali Sibille , le quai in tutto dalle menti
humane quefto finiftro penfiero fgombras^
feno. Se manifefto faceffero, a chi altrimenti

crede,che non ccofipicciola donna che non fia d’ogni gran lode

degna,qualunquc virtù non meno in loro,che in qual fi voglia di

noi, ritrouandofi , Se talhoracon fupremi modi ; chi crederebbe^

che le donne le quai parche folo al generar fofiero dalla Natura

prodotie,(Sc: a molti eiferciti:) famigliari,<Si: viIi,(come certi voglio

nocche elle di cefi alte dottrine, Sc fegreti , Se facri mifteri confapc

noli foflreroc’&potefifero ali’ Imperio di Roma dar nuoui modiili

reggerli, (S<: nuoue leggic’d^Ttutta la gentilità al vero culto, «ScT alla in

fallibile religione inuitare.^Quai piu nobili infì:rumenti,defideratc

di queftifquai vali piu mondi,piu pretiofi,<& piu carie' Hora vera^

niente m’auueggo, che indarno in tante charte i voflri infiniti

merci di fpiegare mi propofi,€flendo vn pellagOj&vn abbiiTo,da

non trouaru! mai finc,(S<r di fua natura incoraprenfibile,d(: immen
fo : Nel ficuro porto della vofira felicita godetoui adunque, delle

rance vofire bellezze , Se honoranze faftofe , la maligna Inuidia de

Tuoi medefmi veleni feoppiando ;
Se in tanto col gran numero de

giuochi andaa,quefi:o anchorahonoratisfimo , Se riccho delie vo
Ere glorie v’aggiungete,della ofieruanza che io vi porto , Se della

mia intera fede cerrisfimejLa cui forma volontieri,(S<: come vfarlo

douece/e m’afcokate vi dipingerò.

Il Signore
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Il Sigiiofe p^epoflo,! nobiliGiuocaton accommodati in due fchfe

re,a dieci per fchierade donne pofte dal deftro , Se gli huomini dal

manco lato,a quefti i numeri dia,<Sc a quelle i numeri,! nomi,dcl-r>

le 5ybille,(S: i luoghi lóro#

u SihiUa Perjlcdy u che mipredice^ Viptedice,fomm4 gtorU
z, Sibitta Libica^ i* Chemipredicef yipredice pace terrena*

t* Sibilla Delphica, $* Chemipredicef Vipredice buonafortuna*,
4* Sibilla Cumeay 4* Chemipredicef Vipredice uirtu perpetua*

$* Sibilla Eritrea^ S* Che mi predice'f vipredice Soitrani honori*

é* Sibilla Cumana 6* che mi predice < Vi predice humanafapièu

7* Sibilla SamUy 7, chemipredicef Vipredice ca^o amore*

9* Sibilla Elejponticay Z* Chemipredicef Vipredice beni infperatu

^* Sibilla Frigia 9* Chemipredicef Vi predice ottimifigliuoli^

zo* Sibilla Tiburtina, loXhemipreiicef Vipredice grand'impero*

Et cofi tutti al giuqcar difpofti,dica lorojQuando alcuno degli huo
mini dicefle pogniamo,SibilIa Perfica, la Sibilla nominata, vn’aJ^*

tra delle Sibille nomini,a cui ftia poi di far motto ad uno de nume
ti,a gli huomini dati,& i’huomo che haurà il predetto numero,nV
tornando a chiamar Sibilla Libica

, d Sibilla Delphica
, d Cumea,

quefta vn’altra Sibilla chiamarcbbe,ó^ la Sibilla vn’altro numero,
6c cofi nulla fi predirebbe,ma fe il numero dicefle fanza giungerui

il luogo ,
prima Sibilla , cfla allhora gli rifponderebbe il proprio

rome,cioe Sibilla Perfica,<&colui dal numero pur che la prouocd
direbbe , che mi predice , 3c ella rifponderebbe fomma gloria

, <5^

quindi vn’altro numero de gli huomini chiamato, cflb direbbe Si

billa,con cflo il luogo,o il numero , 6c fe chiamafie la Sibilla
, Se il

luogo,clia fanza altro predire nc inuitarebbe vn’altra, Se quella in

tiitarebbe il numero,ma fe per lo fuo numero col nome generai di

Sibilla foflfe inuitata,rifpofì:o il propio nome. Se il luogo,direbbc

egli che mi predice , Sc ella feguirebbe in predirgli il fuo bene , Se

poi a vn'‘aicro numero darebbe occafìone di giuocarc,<5<: egli avn’

altra Sibilla, Se cofi continuariasfi: Il modo di giuocare iniegnzto^

QUcftioni \rl3tc condciccrtcio^

pp
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^mheU SibiìtàCmtà 'Brufckti nel coJ]>eHo di Tarquìnio pHfcofdlihrf,

gli uddimindò il medefimoprezzo de i trecche de i nonefatto hiuea*^

^rche tutta uerfì deWaltre Sibille erano manifelti^o' queglifoli detta Sibit

la Cumea erano tenuti da Romani celatiyfl chta quindeci huominifoU era

concejfo di uederglU

Qt^alfà quella Sibilla chenelpajfaggio[de Greci dijfe Troia douer ejjere ar*

fa,o' che Homero nel fcriuer molte cofefarebbe mendace^

Se la Statua chef trajje delfiume Aniene col libro in mano , eraueramentf

timagine detta Sibilla Tiburtina^ ^

Cerche erano in tanto honore hauutida Romani dotti$fimi i Libri Sibittinh

Se le diece Sybittefole ripiene di Jfiirito profetico cr diuiney apportarono

;
piu di lode alfejfo muUebre^che non^hamofattofin ad bora miti de piu

prudentifcrittori al noflro*

Se a torto fi riprende il fejfo delle donne^ GuerriereiVoeteffe^Reine^Sacerdo

teJJeySibitteyper tutte Vetadi hauendoto ornato^ CT hoggipiu che mai adorne,

nandolo.

che mol dire come dicono in prouerbio le donne,fauie Sibille

Come pojfono non effer dignisfime h donnefefurfegretark » ^ trombede^

miseri dìumL

Se dir fi dieue chefofiero donne deefie Sibille*.

Finito il Giuoco delle Tempre honorande Sibille,a quello dclk Vi

t

toric d’Hercole verremo^

GIVO CO DELLE VITTORIE D’ HER^
COLE XCIK

l T TO R

I

O S E do ne. Se di forza inuihcibiH>eHi

fi potrà mai con effo il vigore della grati virtù vo^
(Ira parcggiarcc’fe Tinuitto Hercole domatore de
Moftri , che tutta la grandezza deTMondo vink^
(5^ che folo era la fama de gli huomini valoro%fu'

dalla inlugabile polTanza della Bellezza d’Dmphale, 6c di IDianira

pure donne vinto: come a voi non può far refiftcnzala gloriadcl

la fortezza,cofi tutti gli elleuati penfieri/ono dalla grandezza ine©
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parabilc de! vcftro animo aiianzati'irMercoIc fcmpre della voftr^
honefta vinfc^dc non fu da gli horrendi Moftri vinto giamai,d da
g;li afFecti della incorinenza fuperaro» Quinci ogni fmifurato appc
dto,(S^ defidcrio ingordo s*affrena,(^ quind ogni emptuofo ardi^-

fc abbattuto refta,fe con temperanza, 6c con modo alle voftrc ho
aefte voglie non s*accommoda,ina /egli é vero che del fuo vinciy

tore fpeffo fi glori] il viti:o,m’imagino che ogni vnovorebbe efier

da cofi belle vinckmd mnto^dc per le mani di coli fatte Semidee re

fiarfi pregioncro per Tempre,ne per altro le Vittorie di Hercole in

giuocoadedicarlemi fonpofio,folchcperridurrc in memoria a
qualunque comefpefib clievincendo fe ftefle con le fue molte per
"fettioni infieme accoÌte,vincano gli altri anchora,fempre refiando

6c vittoriofe,& inuitte,nel quale di eflercitarfi richiefte contcntan

dofijlo porranno come io qui diTorto m^ingegnaro' di farlo chia^^
"

ro.piaceuolmentc ad effetto porre*

Al volere del Signor prcpofto alle vittoricd’Hci-cok
, fetta tutta h

condense nobile brigata come al luogo conuerasfi accommodarc
fi vadino a quefk),d^ a quelTaltro particolarmente le cofiui vitto^

rie asfignando,le richiefte, Sc le rifpofte tacciute^che nella prefcntc

figura di rimpctro a loro vedrannofié

Ambino due Dragùm fìrangoiò cU gli muniot Giunont^

ìlLeoneìAemeouccife^ Chilo nuirk LaLuua^
VtìydraLernea con noue cupi alfo Di cui fufigliuos Di Tiphone*

te Lerneo troncò* laC

ìlCmghùro Erimucho atterrò, Douef ìnPbrigiu*

Vn Cerue con le corna d'oro nel cop Yiuo,ò Mortof Viuo*

petto del Re kri^eo Portò*

di VcceUi Stimphalidi neW ifok di Come combutte^ in guifa di dardi

Marte uccìfe, mno^ uuttamno le pent

te Mandre del Re Auge in un di Con che aiuto i Con quel di Giout*

uuotò*

U Tauro di Paflphe datVifoia di Cre Perche di Paji^^ Perche con le fi

tainM ice ne fico arrechò* phef giacque,

dome4 in T raccia co ^.caualli c^jdi I nomi de canai PodarioJ.4po,Xaei

amehumana ummoamorUcÒduffc to,Dinò*

PP //
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P^ntìopifud pYtgìontYd 4 Thefeo donò^ VeYcUf Per P micitU toro

Cerione col telo 4 morte meno. Di cui erafigliof Di Crifonoro*

Il Draconcyche iPomi d"oro deWHeJpe Chefece de Po Al Re Eurideo ne

ridi guardaudyd monte Atlantico mi< fece donoy

per Ufua mano morto lafciòy

DaUo Inferno il Trifance cerberoadduffey Ne/ cojfetto dicuif Del Re,

Anteo figliuolo detta Terra in Libia

fojfocòy

Bufciride Sacerdote ucife,

Cygno figliuol di Marte uccidendo

uinje,

VAguila che diuoraua il cordi Prots

metheo percojfe,

Laomedonte a morte condujfe

Lieofigliuolo di Hettuno cttinfe^

Al Fiume Acheloo che in uariefor^,

me cangiauafì il Corno tolfcy

A Ne/eo co ifiglifeceprouar la

mortCy

EuritiOyC^r Nejfo Centauri diuita^

trajfc.

Per qual cagione^ Perche quantifax

ceano con lui alla lotta uccidea*

La cagione^ Perche eglifacca de
fuoi albergatorifacrifido*

Et Marte chefecetEra atte contefe con

luiyfe Gioue cofulmini non gli hauef

fediuifiy

Da qual luogo*: Dal monte caùcafo

e Prometheo sferrò

Perche: Perche la figlia ad

ifione non refe
,

Moffo da che: Perche egli lamotm

glieyCT ifigli uccider uolea*

Et che nefece: Alle Nimphe Hejfc

ridi lo donbyle guai dipomi Vempi^^

cornucopia chiamaronlo ,

Inuitato da che : Dalla offefafattax

giù

Con qual ragio' Perche Vuno per co

ne: forte dianira le ad

dimandaudyO' Valtro di molarla ti

tana*

Alche i/peditionc,data airimpcno Sc comandamento del Signore,

d ’alcuna di loro alcuna delle Vittorie compagne per cofi fatto

modo fi sfidi 5 M* tale , 6 Madonna cotale, dite vna delle Vit^

torie d’Herco!e,alla qual cofa fànza perde|-ui tempo la Vittoria

eh’ ella fi prefe,rifpondera mettiamOjBambino due Serpenti ftran

goià,ailhora colui che fe gli trouarà dal finiftrolato, la richiefia

che a cofi fatta Vittoria fi conuicnc feguendo^m ver di qualch’ab



decimo; i$u

ITO de giuocatorì riuolto dirà , chi gli mando^ & il dimmandatQ
per no partirfi dalla figura dimoftrata dira, Giunone, Sc dando
cgli,a vn’ altra delie Vittorie di rifpondere occafione, rifpofto,

il fìniftro ogn’ altro richieda,!! quale per obligo rifponderà per la-

qui deferitra Figura conueneuole a cotale Vittoria} Sc douendoii

per dar condnouanza al Giuoco vn’alrra delle Vittorie chiamare,

no piu colui che rifpofe ma il finiftro che richieffe chiami,(S<rIa ter^

za fiata finita di darfi la rifpoita,ne il richiedente , ne il richieduto,

mala Vittoriavicimatamentechiamatadica, à qualch’ altra delle

Vittorie predette,Madonna tale,d M» tale,dite alcuna delle Vitto^

He d’Hercole,& coO girasfi rittachando,& feguendo fin’alla fine il

Giuoco
5
il quale per le fauole ch’egli in fe chiude, Sc per la teftura,

potrebbe hauere alquanto del difficile , ma ad ingegni ifperimenx

tsti^Sc deffijCome i voftri,non faprei giuochi fanciulefchi accom^^

tTiodare,primieramente per non far à coli degni Intelletti ingiuria,

poi perche potrebbono le cofe facili in difprezzo , ÓC quali in

poca riputatione addurgli^

Hora alle queftioni da proporli vengali»

S'e^lì èpmfacile combattendo uincev lefere , che i naturali affettilo' do^

Qud jia maggiore Vittoria il uincer gli inimicU uitìjjbfe ftefo*

Di tute lefatiche d^Rercole qualfoffe la maggiore*

Coìte sHntenda il premerbio ne Hercote contea due,

Qudlo che uoglU inferire il prouerbio Herco/e, cr lafimia,

"Bt ijuejValtro alle colonne d'Eercole*

fheuuol dire tlprouerbio i Coturni d'Hercok a un fanciuUOiCrfe io ilcon^

trario in quello Libro ho fatto*

tome posfi ucrifear/ì queflo prouerliod^ìncere^ejeffereuintOy

i^al jìa luffitio de Vinci tori*

ìerche in Medaglie^O' tn VietrCyfaceuano gli antichi timagìne detta Vitto

ria,con Vali appoggiata a una colonna , che conia defira una coronaport*

gc4,cr con la jìnikra un ramufceUo di Palmaportam*
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n Gtuoeo delle Vittorie d’Hcrcok inufo , hora confcgucnfetócnèìt

quello de Moftri inundetfi,

GIVOCO DE M05TRI XCCIk

HI non direbbe Monftruofc, de rarisiìmc donne,'

che il Giuoco de Moftri foffe affatto aU’ordinc delle

voffre perfeteioni contrarioCdj: che egli non poteffe

per modo alcuno conueniruifi < confìderato il con/

corde tenore che la natura informarui tiene,il bel co

terto delle parti,iVguaglianza,ó(: il termine che d'ecceffo, d mancar

mento non patifee, ÒC veggendo colei che a fatui intefe ,folo

al neceffario in tenta, <5d non otiofa dvana,che come non opro mai

cofa alcuna indarno^© uero a cafo,regulata da vna intelligenza eh'

errar non puotc,cofi a voinonpofcinguifadiPoIiphemo,d’Ai

tco,d degli altri Ciclopi,vn occhio folo nel mezzo della fronteyic

vi fece per tutto il corpo d’occhi confper/è,come il vigilateAr^,

ma fotto gli amorofì Cigli,in eguale proportione,<S(: diftanza, die

Stelle per occhi vi diede,accio che Taltrc diuine cofe fatte da leipq

tefte contemplare,! voftri pasfi fanza pericolò di voi fteffe, al uo
intento indirizzare,iCuori,(S<: TAnimc per vie non conofeiutear^

dentemente ad amarut tirare:!! medefimo deH’altrc voftre natu*a^

li parti, Si delle loro particelle fece, a cui nulla di perfetto, all’ufo

lor propio al fine defignato manca, ne fi dieue altrimenti afferà

mare,anzi veramente in oppefito ad ogni Moftro terreno liete co

fe compite, ÒL belle ,
cui non fi pud con ragione ne aggiungcre,ne

icemarc fanza comctterc inconuenicnti grandisfimi^ma bene di ta

ta & tale bellezza alcune di voi adorno, di cofì angeliche intdligc

zcjdi dod,&dòni coli rari,chc per cofe mirabili,per gradi eccesfi d
ogni bene, per nuOlii Moftri,per infoliti modi,(^ quali Ibpra nata

rali creati v ammiro,non già come Moftri ch’eccedano,© manchi.

Se imperfetti, contro il primo intendimento di lei che far cofe in.

ckre,^: non mancanti ddìderajma come cofe che ogni cfpcttado
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?ii€ ogni penncfo auanzano,& fono al mondo per lafua eccellente

rarità can'sRmc , a gli altri andati volentieri aggiungete quefto

nuouo Giuoco de Moftri adunque/acendo egli manifeilo quan-^

co in donna posfì di diuinita cadere} fd che vi faràgratisfirno, per

quefto modo vfatelo alBifogno^priai Moftri infiralcritd fecondo

il confueto intorno dati.

Centauri,

lAinotauTh

f^rghh

Btiopiy

Ciclopiy

Chimcrcy

Cerhtrty

l^yirCy

Brkrei,

€4U4ltha‘^uominÌ3

Tduriycar tìmmini»

Con milTocchiy

Con quattro occhiy

Vn occhio infrontCy

SerpiyCdpreyLconi,

Con tre capU

Con fette capU

Con cento Braccia,

Brmophroàhh Mafchhcr icemmine

Begafei, CauaUi Alati,

Arpie, DHeUeyCTAu getti.

Tritoni, Huomini, cr Fefci,

Tate, Donzeìe,CT Serpi»

Hypogrifi Grifi, CT CauaUi,

Vigmei, huomaciuoli.

Giganti, 'tìuomini Eccesfiui,

Cenocefali Con capi di Cane

Satiri, Uuomini, cr Capre,

VannothiyUuomini coperti da

(gli orecchi,

3Et tutto il Giuoco in punto meffodi Rc,d la Reina de fìmulatiMo^
Rri dica, amabili giuocatori posfì diuerfamente il Giuoco de Mo^
Uri vfare,s'alcun di loro principiafle dalMMcbiamento de Ccntau--

ricche altroue posfì anchora principiare,<Sc dic€fle,GaualIi,&:huo^

nàini,Ccntauri rifponderebbe Centauri, ma principiandoli da Ct
taurijCgli direbbe Caualli,& huomini, de fe la parte prima della di^

cicrfa mefcolanza vdifle CauaUi idirebbe Centauri Caua!li,ma vd^

do refi:rema,CentaurÌ,CauaHi& huomini farebbe a circoftanti fé

tire* Ilmedefìmo farebbefì inirìcatala miiìura della Chimera, dircb

beli chimera,alla rkhiefta di Chimera^il mifchiamento, alla prima

parte di effo ,
il nome con la prima, al vldma col nome intera la

Hefcolanza:Le regole del Giuoco de Moftri aprefe, le queftioni a

lui conueneuoli,finche io vi pdgo Fliitelletto, la Lingua, la Mac

fiOjfravoi dolccmcntcdifputatc,& fcioglietc^

^erehefiano Iruttisfirnhcr horrìbilij. Uoitri dd Animo, a" qualiJìm,



QganioproitucetdHdturiimollrù

Come le belle donneflono un mUro piurdro di tutti i HiodrU

in qudlparte delmudo fiuno le donne ^ofiruofetconk Barbi) O^faitU

chiome*

Verche VAfricd defertd.era di tdfithcr nuoui Modri Mondante*

Come jlpol^ono imdginar mai piu non ucduti nuoui , er nuoui Mojlrù

che dUe donne ft dicUarhil Mo^ro borrendole:;' grandisfimo dellafamdiCU

già col fecondo calamo Virgilio dipinfe*

Sefono di lunga Vitato fé tolto icjìigono i NLoitrL

Se poj^ono prenontiare alquante male uenture^i nafcimenti de Moflru

Se la natura à quello ch"é migliore intende^ come produca i lAoftrù

Il Giuoco de Moftri al fuo termine vcnuto,a quello della Vccchiec

za darò lietamente principio»

GIVOCO DELLA VECCHIEZZA XCIIIIé

ELLISSIME Se frefehe Giouani, non poco vi
marauigliarete, che il Giuoco della Vecchiezza alle

donne mi fia pollo à dedicare,tra voi ftefle penfan^

do,che quella Età fia quali inutile, per la debolezza

naturale,(S<: per gli molti incommodi,& mali,ch’ella

fiendo ella Cper quanto credetela Vecchi odiofa,<Sc

piu graue che il grauisfimo,d<: immobile pefo d’Etna a follenerc;

prilla di tutti quei piaceri,&:fommidiIettj,che nella vollra rug^^

giadofa^d^ fiorita età limile alla Primauera godete;ma perche il

po mai non s’arrella,di che piu volte ne i miei ragionamenti v’hò

fatte accorte,&r con breuisfìmo interuallo all’età matura,pcr natu-^

rale ordine li peruiene,ne fi può negare, anzi e ragioncuole di dar

fine à quello ch’hebbeincomindamento,deir altre cofe materiali

rinclinatione feguendo , non dourelle voi cotanto quello vltimo

atto della Fauolaauuilire,conciofia ch’egIi perdendo quella

lira vaghezza,quellonaturalVigore, che a tutti i piaceri humani

inchineuolijtotte vi dimollra,non perciò' toglie,che ne glivirimi

anni. Senno, Ifperieza,Memoria,Cofi:umi,Honellà, 6c moki altri

conueneuoli diletti quella età non porri, auenga, che ella manchi
di moke
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idi molte còfìtcntczzc contrarie alla ragiòne^(Sir alla mente
, tutte le

Giouanijpoi che non poffono nella giouenile etade lungamente
durare,piu tofto chegiouani morire,di inuecchiarfi deOderano,c&

pur non fd come la vecchiezza Tempre biaTmano^la quale talvolta

piu da defìderare,che da fuggire farebbe^elTendo ella quieta , con>
tenta, 5c mancando di tutti quei difturbf , 6c infortuni che la vana
Giouanezza feco fpefìfo apporta : Non e conueneuole hauendo a

tutte le giouani in vn certo raodo,& quafì à pieno fodisfatco, che

alle molto virtuofe,di gran coniìlio,(3<r di granita fenili donne in

queitoGiuoco Ììmanchi,efiendo anch’eIIe,Modefte,Benigne,Ver

gognofe, afFabili,quanto fi dieue le cofe pregiando, fedeIi,non aua

re,di buon difcorfo,pietofe,& di mille ottime. Se lodeuoli virtuti

adornatetSia voftro adunque il prefentc Giuoto honorande per

gli anni,ricche d'ifperien2a,<S<: prudendsllme Matrone, (S<: doue 1’

opportunità s’apprefenti cofentite che il nobile Giuoco dellaVec
chiezza,con gli altri tanti Honeftislìm!,per la Giouentu' al voftro

gouerno com€ÌTa,in coli fatta maniera ad effetto fi ponga

L*A VECCHIEZZA, FA' LA PERS-ONA*

njperU ‘DeUuHOy

Di buo cofiglio Ài bifogno,

Tmperatii Nei fatti,

Giuditiofa Nelle difficulta

Intendente NeWaccutezze,

Timorata NeipericolL
^

"pietofa Ne le caiamiti,

Giu^a Nel didribuirCy

Keligiofa Dentro,

Vrouida Nel futuro^

"Prudente NelToperare,

Modelli, Negli atti.

Grane Di confideratione.

Confiderata Ne gli auuenimentì.

Auueduta in ogni cofa.

Amoreuole A qualunque.

Continente Nei defideri.

Pedele Nelle promejfe.

Ragioneuole Nei dìfcorfi.

Scientìfica NeWinteUetto,

Qucftehonoranze della Vecchiezza intieramente come quìuiftan

no àgiiiocatori date,poffono diuerfamentepercui farà in grado

al signore, àqueilo & à quello addimandarfi,& da queffo. Seda

quello rifponderfi; fe alcuno adunque principiando diceffe:La

Vecchiezza fa la perfona efperta,direbbbe colui,d colei, del tutto

0,0.
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cfpcrea^ma dicendo raddimandante del tutto efpcrta, direbbe dii

tutto, (Se rkhiefto compitamente per cfperta del tutto , rifponde^^

rebbe de! tutto,(Sipcr contrario a del turco efperta,rifponderebbs

cfperta
; Ma in qual fi voglia de quattro modi Tempre fecondo k

propofie rifpofio come habbiamo infegnato,darasfì occafione in

terrogando di rifpondere altrui,la medefima maniera feruata^a cui

detto fingiamo la Vecchiezza fa di buon confilio, rfrponderebbe

fl,a! bifogno di buon confìglio, ma detto al bifogno direbbe, di

buon confìglio al bifogno,<Sc di buon confilio al bifogno, albifo-^

gno,«Sc per oppofito al bifogno di buon confìglio,di buon confi-»

gliomi qualunque di quefii modi rifpofio,puo trappafiare il richic

fio come dianzi diifi à vn-'altro che fimiimcte chiedera':La ofierua

za da ofleruarfi nel Giuoco pieno di, riputationc della Vecchiez^>

zainfegnatOjle dimande afcoltate»

Quinti[imo gli incommodi della è totalmente dafug

gire.

Quai[imo t Vecchi amathO" odiati dalla Giouentù*

Verche i Vecchi quanto piu s"accodano allo eflrcmofino piu hramfl di

ta.

Verde i Vecchifempre laudinoifuoi tempUo' [ìano in riprendere i Gioua*^

ni deUa andata lorGiouanczzacofipoco raccoìrdeuoU.

Qn£c clic tanto hiafmeuole Vintemperanza in un Gioumeyla libidine in utf

Vecchio.

Quando fi può dire la Vecchiezza felice.

Che uuol dire cornee in prouerbio^non uien mai la Vecchiezzafilar

Verche uiuono i Vecchi p iu di memoria,che di[peranzi*

Verchc olferuino nell" amare il precetto di Biante -

Ond"è chei Vecchi al kfciare ognicofi cefi uicini,quaji tuttifino per natw

raauarisfimh •

L’horreuole Giuoco della Vecchiezza finito,quello della Cortegiai

na auenga ch’egli nel titolo alquanto vituperofo fi dimofiri, cifeai

do tutto hoJSfcfiiafimo gradofamente come foktc aicoltate».
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mVOCÙ DELLA CORTEGIANA XCV*

VD I

C

H E 8c honcfli'sfime MadonnCjtanra eia

virtù della voftra pudidtia5& la reuerenza, & oCfer

uanza che io porto al voftro nome^che io non ardi

rò mai di cofa bruttalo dishonefta pur nel nome ra

I gionare,che io non m'arrofsifca 6 vergogni^penfan

do con cuiragiono^piu volte in dubbio fcettijS’era il Giuoco della

Corcegfana da dedicami,© da non dedicami, eflendo quelle rie Fc

mine fatte dalla intempcranza,<S(: fchiocchezza ddvolgo Signore,

fentina d’ogni vitio,corruttrici della Giouentù; cupo pelago d’o^

gni auaritia,ó^libidinejma conofccdoui di natura diuine che fapete

d’ogni male(fia quanto fi voglia)incoInio,&horribile,trarre ogni

cflremobencjper mordere la biafmeuole vita Ioro,& taccitamers'

la comedabilevofira Iodare,co gli altri m'é piacciuto di faruene ol:)

no,non che il parlare di cofe abbomineuoli. Se nefande , nefa..ao,

6c abbomineuole,a gli honefil orecchi non fia,ma perche dalla co

gnitione dieofi macchiati,(Sd neri fpecchi,falirc nella confideradc»

ne di voi ftefie veggiate, quanta differenza fi troni dalle tenebre al

la Iuce,dalfango,alla candidezza delle perle, talché di ben oprar

conrtente di virtù,m virtÙ5d'honore, in honore^fèmpre a piu de^^

gno grado di bontà di peruenire vi gioui,&: con occhi d’ Aquila

d'alto quafi sdegnando lcbafiezzeloro,fempre nell’ altezza della

voftra purità, di: innocenza vi diate,cofi fatte femmine ad ognivii

natura inferiori giudicàdo,<& Tempre piu ne i voftri honefii pro-^*9

ponimenti fermandouiinel qual Giuoco quando vi cadefiein ani

sno di folazzarui giamai,potrasfi in quefia guifa ch'io per diuifar^

ni fonojfecondo IVfato quefii nodui codumi , Se pernidofì habid

a vna parte de lieti giuocatori,(S^ aH'altra gli oppofid di rimpetro

a quedijcomc qui dietro vedrete pardre,di: poi cofi piacendo al Si

gnorc dd Giuoco,dolce con leggiadria di giuocar s’ incominci,

LA VITA DELLE SIGNORE CORTE^
CIANE

OmUe^h ScUctf7x<i?
,
Dmoflpcnlìerh CmfiàcYdHont

OSI 7
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Kdpaci hfinghe^ AmoreuoUzz^
Sagaci purolette. Lealti^

Artificiofe mczogne^Vurità*.

Vinti sdegni. Benigniti,

JLafctiiifluardi. Modestia,

sfrenato ardire. Temenza,

Atti impudici, Vudicitia,

ìnuerecodia sfratata Verecondia,

Continoui gabbi, Videiti.

Ingorda auaritia-,. Cortejìa,

Infatiabile golofìti. Sobrietà,

Ambitione infame, Honoranza,

Brutti coflumi, Cofiumi,

Abbondanti uitij, Virtuti,

Ineftinguibiliire, Manfuetudine,,

lAortalodio, Amicitie*

Vena perpetua, Kidtoro^

Oblianza immemore,Gratitudine^

Mentite Larue, Veraformai

Kabbia amorofa. Amore*

Inconflanteuaniti, Verfeueranzo,

Ciechi dejìri, Kagione*

Infinita libidine. Continenza*

Disbonefla ulta, Honefià*

Se il primo de gli oppofiti poi^o che foiTe la Schiettezza diceiTe, il

fuo nome Schiettezza,& poi la vita delle Signore Cortegiane adx

dimandafle titolo di quefte due fchiere ad Arti, o a qual fi voglia

decoftumi,ò capi,per dimoftrare à femplid giouani T aftura mal^

iiagia,& lufingheuole natura delle Cortegianejcoluijd colei, a cui

farà dato occulte arti,dirà trafponendo le parole. Arti occulte di

Schiettezza invece,(S<:quindi prouocaràvn’altro oppofìto,& que
fto il titolo adimàdàdo al capo di qualch' altro brutto coftume 6c

lo federato habito,(S<rcofi:ume,nominaràfe fieflb con Tepiteto fuo

6c conroppofìto in ordine defcritto,per la guifa dianzi ordinata.

Se quindi chiamando alcun' altro degli oppofiti daragli occa^

fione , d’inuitar di nuouo col titolo qualunque de capi, perche

al folazzeuoÌe,& grato diletto,con piacere di tutta la brigata fi risi

Eorni^L arti fido del Giuoco della Co rtegianaintefo,ful rifcharta^-

xe,dc qu eflionafe fi venghi,, ^

Sefono dUe repuhikhe utili, ò dannofc le Cortegiane,necejfarie , òfoucrchic

VèTche fia una deUe piu miferabili ulte la uita loro*

Ferche à brutti mc^rì,airArpie,cf à Chameleonti,jìparagonino.

Se cofifatte Btmminefingono dHnamorarfi,ò neramente sHnamorino*.

Di quanti mali fiano cagione,

Qu^l fi<^ il purgo ò il flagello delle Cortegiane,

Se quela infame turba,èdeUe honefte, cr da me tanto celebrate domeuitM^"



D E C I M O.

péYìo.o Uuàe*^

St cofi neUc Otti piu di qus^4 può corrompere tincuuU , (^rtrabocchcuolc

-Gioimtk.

"Perchefìdno sfrontite^tf affatto inuereconde le Cortegiane*

Perchefi chiamanofiora donne del uulgofiora meretricifiora fìgnorefiora

Cortegiane^iC^perche fian tutte per natura^auarefiibidinofe^o' ambitiofe

Il Giuoco della Cortegiana alla fua fine guidaro^il feguente delMer

cacante con atccndone akoltate*

GIVOCO DEL MERCATANTE
XCVL

OLLECITE 8c induftriofe donne, nafcendor

atte voi 8c fottili,accorte Se ingegnofe in tutti i ne-»

goti],6<: tutti i magifi:cri,non m’e parfo chefia per al

cun modo da lafciare à dietro il Giuoco del Merca-^

tance,come di cofa molto necefiaria,& all' efier VO'^
ftro non molto anchora disdiceuoIe,ò disfimile»QijaIe di voi tro^

uarebbefìf che potendo gire fanza ofFefa del fuo honore attorno

come gli huomini fànno,ne le piu firaniere , Se lontane contrade,

che per accrefcereil Tuo hauere,& le fue rendite non vi gifief tra

ficandofi non fapelTe vendere, comprare,barattare,óc le merci pre

tiofe d’altronde alla (uà Citta arrechare.^fe voi fapcte con vn pio
dolo atto,con vna paroletta,d con vn fguardo amoreuole, comv
prare^&guadagnarui di molti cuori,di tanta ftima,(fx:cofi predofij

Oltre di quefto fanza la Mercatanda quefii voftri leggiadri corpi,

6^: dalla natura leggiadramente fard , raancariano de i piu ricchi

Veftimentijde i piu cari Gioieli,& di tante Orientali, <S<: Occiden^

tali diIicare2ze,onde le voftre morbidezze, gli ornamenti , Se gli

agi fariano molto minori,ne tutto di cofe nuoue di cui fono le do

necofi vaghe,apparirfi vedriano,(S:feper altro non mi piacefie

di dedicarlouffi di farlo m’aggrada,perchc il dono di quefio libro

de Giuochi ch’io benignamente vi fò, tra voi ,
Se me farà come

vna certa Mercatanda,perdo che voi infinita lode, & gloria ne tra

rete,de io la voftra gratia,ramoreuokzza voftra acquifiata, porr

d
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di molti beni che da quelle dcrriuano,i'n pacc^cSrfangamentegO/i^

dere,voftro fia adunque fanza afpcttàrne da me altre preghiere,5^

doucroccalìone s’apprefenti di porlo ad efìfetto difiando,da quc/

fta norma che qui baffo vi propongo,non vi dipartite

,

l termini feguenti à Giuocatori fecondo il confucto dati#

COME SI FA* rESSERClTIO DELLA

CmUucnditCf
A àitnariy

A credenzd^

Co i rifeuotimcnti^

Con le contanzff

Co i debiti^

Con gli luuerii

CoifaUimentii

In tre fchicre per lo Rcttore,d per la Rcttricc del Giuoco i nomi nV
ceuutijfSc i benigni Giuocatori diuifi,addimandato contanto prw
mo della prima fchiera dal fuperiorejCome fi fa il nobile cffercitio

della Mercatantia,dira, col contanto,à cui feguiràil fecondo de fe^

condijd: il terzo de terzi,poi il fecondo de primi, il terzo de fecon

di,óc il quarto de terzine poi il terzo de primi,il quarto de fecondi

il quinto de terzi , fempre fchiera per fchiera aggiungendouenc
vno;finche con io trafportare feik) della prima,con le fatiche pe^^

nukimo della feconda,& con gli haueri deretano della terza,fi fen^

ta dar alle tre fchicre per trauerfo,o'uero diametro compimento,
ia qual cofa fornita,per oppofìco facendo capo,con le vendite , 6:

vfandolaterzainuecedella pritfia,(&: la prima inuece della terza

fchiera/emprc vno perlo infegnato modo pur a ciafeuna delle

fchiercfen’accrefca, d: l’ordine fecondo trauerfando per T altro

diametro k tre fchicre s’offeruijai che finimento datOjli primo del

la fchiera di me zzo,daI maggiore come gli altri richiefto,il fuo no
me rifponda,a cui dal deftro lato fiegua il fecodo della prima fchic

ra,& il fecondo fimftro della terza, poi il fecondo della feconda.

MERCATANTI A*

Col contanto,

CongUinteresfìì

Co le pre^anzCi

Col guadagno.

Con la perdita.

Co lo trajportare.

Coi rischi.

Con le compagnie.

Col condurre.

Co i cambiamenti.

Col Mercatantare,

Co ijìnijiri auemmenti.

Con le merci.

Con le compre,

^ Con le fatiche, 5^
Co i conti.
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poi 3 tèrso d€lÌVna'(&’ deiraItra,<S<: cefi Tempre le due laterali fclik

re accrefccndorse parimente vno/empre la llniftra dopo la dcftra

difceadendojdia condnouanza ai Giuoco^finche egli al Tuo fine ar

riuijil quale potrasii ai principio finiti quefti tre modi rinnodare,

6 fadeta apportando quiui recidereivoglio fimilmente che nomi^
nando il Tuo nome come fi voglia ciafeuno. Tempre Taccompagni

con qualche nuouo cenno di capo^della perfonajdi mano d di pk
6;:errando d in quellOjd inquefì:o,con la pignoragione fi gafiighi;

Le norme del prefente Giuoco intefepTeguend dubbi intendete*

S'^egli è piu da temtre>ò daJperare neUt Mercatantie*

Qual de i duefìapiu necejfario al Mercatantejl trafico^ò la lealtà*

Se rindulìria^ò pur la buonafortuna piu gioua neUe Mercatantie^

I

Se la Ulta fi può dir quietalo inquieta de ricchisfìmi Mercatanti*

Quando le donnefanno orecchi da Mercatante come ilprouerUo sHnten

da*

Quando è biafmeuoleyff quando lodeuole tarte della Mercatantk*

!
ì danni,c^ gli utili che fi tranno daUa Mcrcatantia*

I

Sefu matta confidenza,queUa di Bernabò da Genoua confentendo che km*
t hrogiuolo madonna Gineurafua conforte tentafje^ ejponendo Vhonore ,

[I tanti danari 4 pericoloso pur cofa da grand'animo amandolaJlfar iffmm

j

i za deUa uirtù di calci ch'egli grandemente amaua*

I
Q^alfia la piu belkiC^ la piu lodeuole di tutte le Mercatantìe*

!! Verche le donnefiano d'Amore una pretiofa o’ riccha Mercatantia^

Hora il Giuoco da tre Dadi trattovditepl Mcrcatantik intcTo*

GIVOCO TKATTO DA TRE DADI
XCVH*

I O I

O

S E

,

6^ piaccuolisfime donne/e il Giiuoco

delle carte air ordine di quelli miei liberali,poco dia

zi Torto forma di Regno vi riduffi^ragioneuoie par^

mi bora far il medefìmo di qucfto de gli Dadi^come

nel feguente fard del nobilisfimo de Scacchi^ acdo
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che minicerto conofciate quanto lungi i noftri confini s’ ificJanó^

3c come bora Fingcgno^hora la forcc,hora Tuno 5c l’altro infiemc

chiudano, tutto a voftro honorc^che l’accutezzc de noftri ani.'

mi Iimando5& polendo,ne fatte Tempre di cofe nuoue lottilisfìnii

lnuentori,(5<: de vofiri merdjdc della voftra fama acri,& intrepidi

Difenforh intedetc adunque per qual via daUVfo comune dipar>

tendomi,ingegnato mi fono di porgerui per V adietro d’ altrui il

non piu gufiato , 6 conofciuto diletto : Nel cofpetto del Signore

al Giuoco prepoftOjà difeiotto per Iato,due ordinanze fi mettano

d federcjvna di mafchijdcraltra di femine^ó: vna tauola mediocre

mente lunga,a voler del maggiore appreftata^iS: due 6 di quella,

6 di quella ordinanza cliiamad,facciasfi che diano al Giuoco p co

tal maniera principio : Colui,d colei,de i due , che fard dalla delira

parte delia tauola,&: rapprefcntarà il numero de mafehi,prefi i tre

Dadi in mano,che fi potranno far molti maggiori, & piu belli, 6c

d’oro,& d’argento puntarg!i,& fatto il punto,per le donne faccia

confeguenteraente il finillro il fuo,i quai d’intorno vditi,di quelx

la ordinanza che per cagion de tratti in punto eccederà, ridotti a

due punti treDadi,furgano quei due mettiamo che folle fei, d cin

que,fìano huomini,d donne,che di ciò per bora non curo,<& paf^

fando alla oppofita fchiera inuidno ne i conueneuoli luoghi dal^

la forte infegnatl,i due perdenti Giuocatori,i quali reuerentemen

te permanoprefi,fi lafcino coppia dopo coppia nella prefenza

del loro capo guidare, 3c quiui il primo vn pegno feoperto ,

(pollo che folfe tale;dira,quello e vn Smeraldo legato in oro,&

l’altro de perditori dira
,
quello e vn monile ornato di Margarite

6c di Gemme, 6c coli fatano Tempre gii altri,fe a tale la forte ne gli

guidata ,diranno ad alta voce i’vno dietro alFaltro la qualità del

pcgno,cheofierirannoJ Intantolafdatidaduechegli prefero, s’

accommoderanno alla tauola per gittate anch’esfi i Dadi, &r i due

primi prelì per mano da coloro che fcco menarono i fuper3ti,fat^

ta miercza al Signore a i Tuoi luoghi ne gli guideranno,(S<:i venuti

di nuouo chiameranno a cafo nel gitear i Dadi vn punto per ciaf

cuno,i quali indouinando rifeattaranno i pegni pagati, 3c non in

douinando,i vintf da i vincitori prefì,faranno come a primi vide

ro fare,ma fe triplicando i punti s’accordaflcro parimente tre Da^
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di,in far tre affijtrc due,tre tre,tre quactro,d fimfglianti pa^areb/»

bono tre pegni IVno^ò iì diie,o il cre,d il quarcro/erbando Vor^

dine antedetto,quando fodero perditori,d tre ne guadagnarebbo
no al Giuoco vincitorij 6<ri compagni de perditori feranno gli

vni£i,d<: interi numeri delle Raffe,come di tre treAi tre d ue

il ui^dc va' cGntinouandoiFacciano i punti co Dadi i chiamau, i

perditori Fano dai propi luoghi da vincitori per mano preiì
, 6c

a prefencar i pegni guidad,col modo infognato odèrd, quefti a i

Dadi s^a<^dmodino,<&: quelli ne i fuoi luoghi i primi ritornino,

Óc il punto della rifcartanzaafpettato,vn’akra volta nuoui vitto

riofi dalla forte eletd,nuoui vitti ad offerire i pegni riconducano,

& le Raffe nella maniera dimoftrata guadagnino, d:iì paghino;

Hora Fardfìdo apprefo,al queftionar v’inuito»

t€ ìnoihri Giuochi liheTdlinonpcrmUinduflmMà per toro natura

parte di molti altri eccedono*

Se de Giuochi piu facilino i piu ìngegfwfiyflano piu commendabili

ie chi difprezz^ i GmochUo' maggiormente gli honeflifipuò dir di natura

amicheuole ò gentile*

duantd laude jì conuenga l primi inuentori di qudjluoglia Giuoco^

Se Vhuomo è nato alle cofe granirò alle piaccuolezze,€T a Giuochi*

Se i Giuochi uirtuoftyCT d''ingegno à gran Re jì conuengono.

Se le cofe alte s'abbaJjano,ey' fi rendono agenol^ridotte in dolcezze , CT in

Giuochi*

Se dedicati d pellegrini ingegni uogliono ejfere artijiciojiy òfemplicf i Giuo

chi

Se io doueaferiuer mecaniciyCffaciullefchi Giuochi*

Se biafmo alcuno mi deefeguire di quejio libro trouato per Giuoco > CT i/i

mefcritto per uo/ira lode cr godimento in Giuoco*-

II prefentc Giuoco intelo,iI piaceuolisfimo hora de Scacchi huma>
ni,hùmanisfime,intendete5& delle voftre contentezze contente

s’egli vi riefee come per me vi fi dipinge,di ledda,dc d'honore ab
bondand,prouate.

RR
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GIVOCO DE SCACCHI XC^III*

lETISSIME doniie,& fopramodo in tutte le

cofe honefte piaceuoli^come farebbe ftolca ccfa , 3c

mectailbiafmarlafatica,(S<rlo ftudio, che intorno a

quefti Giuochi pongo,per effere flati i Giuochi da

tutta i’andchitàjC) nelle glorie de prefend, c> nelle ri^

coraanze ae pafTad fommamente in pregio,<S^ celebratisfìmi; coli

runo3& l’altro comendare ne i piu intendenti , dc difcred
;
Intero

giudido dimoflra:VTd la Grecia varie maniere di Giuochi akro^

de apprefe^^ di nuouo per lei ritrouate
,
già in difufanza cadutes

HebbeRoma Giuochi SenicijGladiacoriijCacde^cS: mille forti di

giuocofìintertenimend,VirgiIio in memoria d’Anchife fa cde>x

brare al Sepolcro di quelloGiuochi terreflri^d^ nauali a compagni
d’Enea,& nei noflri tempi,oltre a mold,& fbllazzeuoli dipord;

nella Francia s’eflercitano le GioflrCjd^: i Torneamend, Neila^Spa.

gna il lanciar Dardi,cS^ Canne,ii combbateer le Sbarre, pigliar Ca-'

{idìi^dc limili altri Giuochi alla milida conformi : Anzi in tutte le

parti del mondo,hoggi di fiorire infiniti Giuochi fi veggono,lot<

tare,danzare,Giuocare d’Armi,caualcare,correr de prezzi, vokeg
giare a cauallo,far Morefche,faki con la perfona,giuocare di mac^
no,voIar,&caminarfopralefuni,farligamend, & nodi vari de
corpi, mafeherate , Mufiche ,

Giuochi dei calzo 6c di palle , cace^x •

rbdedaniìofi,&abomineuoli Giuochi,non folo per diletto ma
per auarida ritrouad,con tanti altri che lungo farebbe a raccontar

gli tutdjche nella nollra Citta quanCakra d'Italia Magnifica,<& fol

lazzeuoleellerdtar con tanti contenti del Popolo veggiamo: fra

quai di non poca gratia faranno i nofiri Liberali, degni di qual fi

voglia pellegrinojócelleuato ingegno,mefchiati con gli altri infini

fi che tutto di di cotal natura s’vfanoilaode per eflere fommamete
lodato,(Srgendle il Giuoco de Scacchi, da quel gran Capitano

ritrouato perche i foldad in ocio il tempo non confumaiTcro
, 6c

per eflfere egli tutto d’ingegnOjConueneuoIe ad ogni mediocre-^

mente cofiumata perfonajm’e piacciuto fra qucfti miei di pornelo,

non già perche co legni odoriferi,©' a torno lauoridjS’eflerciti, ma
ben perche con vna dolce compagnia di giouanij& d’amorofe



decimo;
donnesche vlui con quello ordine commandati fi muouano diafe

gli con molto contento di tutti lieto incomindamento
; Prirnie^

ramente vnfopraftantefattOjChehabbiadel Giuoco de Scacchi

da metterfi in ordinanza di perfone humane la cura, nelle grandi,

& fpatiofisfime Sakjvn Scacchiere dipingafi,ò di pietre viue,a
Scacchi neri,& biachi fi coparta , fc magnifico il Pallagio tuttavia

s’edificafie,di maniera però che fpatio auanzi a gli afcoltatori^dc' ri

miranti d’inrorno^fe d’altrode veder non fi potdTe,<5<:vn par diGì
uocatori in ciò molto efperti eletti,di rimpetto da quefto , Se da
quel lato a i confini del difegno ftandofi,con due verghe in inano
ciafcunolefuebellefquadre in punto metta, talmente che daP^
ia deftra parte tutte le donne, <Sd dalla fìniftra gli huomini tutti al

giuocare deftinati appreftar fi veggiano , ma fi però che lo Re in

quefte,<S(: la Reina in quelli,fiano dello oppofito fdTo,(5<: amendue
iRe,<5c: le Reine neUVna,<&: nell’altra fchierafiano di Lauri, <S<: di

Mirtdieinfegno di maggioranza coronati,& foli di tutta T altra

gente in fede fì:iano;cS(: dal femmineo Iato per Rocchi ne i canti, fi

mettano donne veftite dVn’iileflb colore,per Caualli donne con
le berette orliate di penne in capo,per Arphili Giouanctte con
leggiadrisfìmecondature^ne lequai di giuditio la nofira Citta

lioggi di forfè ogn’altra gentilisfima della Europa auanza;II rL
manente tutte in riga per Pedone,& Fanti dello Re, Sc della Rei^

na vi fìpongano,comeper Vanguarda: De Mafchi per fortezze

fi mettanoGentilliuomini con capdletti in capo,per defirieri^per

dir coii)con le cape ad armacoJloiper Alphieri con quelle veftine

che comunemérue s'vfar30,per Fan tarla in Saglio alle frontiere.

Se allo incontro della donnile, 6c generofa prefenza
, cofi con

gran piacere di tutti idrcoftanti il Giuoco ad ordine meflb
, il

Giuocatoredelledonne,dopporhauerfi fatta tra loro riuerenza

di giuocare in cominci; (Se: come nel Giuoco infenfibile,6^ materia^

le tacendo co tratti fi giuoca,cofi nel fcnfibile, Sc rationale con le

parole viue a pasfi,a a mouimcnti artificiofi piu fadlmen^

te che fi può s’induca, 6c con le verghe s’accenni. Se gli huominj,

de: le donne,a luoghi accennatJ,(S^ commandati fi muouano, fe^x

condo l’intendenza, & il magiftero di coloro che lo reggeran^^

no , fi che fempre di conueneuole focorfo doue lo richieda il bifo^

KR i)

^

:i
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' gno R proucda,& quanto fi pud a dubbi'ofi auucnimcnti il fàgacc

auuerfario fi coftringa,& nel pigliarfi tra loro le minore ordinane

Z€y6c le maggiori/empre il vinto nel braccio prefo dal fuo vinci^

tore, gli bafci lamanOjgli ceda,& efcafene del Giuoco fuori^óc: da!

la banda de Tuoi s’adagij^ attenda qual delle parti fia per effernc

vincitrice,^ finito il Giuoco facendone grandisfima fefta i vitto-'

riofi,iperdend ne lafcino al prudente foprafiante ricche le fpoglic,

fi che i maggiori in doppio fi condanino,d lo Re,^ la Reina ab-'

battuti paghino tre pervnOj&il Giuocatore che perdeo'come fola

cagione di tanti danni,& perdite fi gaftighi,come dal configlio di

tutti
i
perditori ragioneuole farai giudicato:L’ Arte nouclla, <S^[il

grato ritrouamenro,di giuocar’alfinduftriofo Giuoco de Scacchi

infegnatOjil quale piu ageuole,da vfarfifara,pur che n’habbiano

giiintromesfiimparceconofdmento^Hora k dimande folite da

proporfiafcoirate*

“Perche cotanto fi turbi chiperde al Giuoco de Scacchu

Se fi dee mettere molto ^udio per diuenire eccellente nel Giuoco de Scac^^

chiy

Come diede la fimia d quel ualente huomo giuocando Scaccho matto*

Come fifa con le donne al Giuoco de Scacchi tauola*

Scegli è meglio nel Giuoco de Scacchi mancar di duo Kocchi^deUa Keina^ o di

due Candii*

Oiiddè che fi trouano tanti Spagnoli eccellenti giuocatori da Scacchi*

Se la Fortuna ha parte nel Giuoco de Scacchi*

Bliendo coll lungo^onde che cofi uolontierifì torna a principiare il giuoco di

Scacchi»

S'egU é piu da lodar il ueloce giuocatorex il pigro*

Perche moltipoco ò nuUa^prexxano il giuoco de Scacchi*

J1 Giuoco de Scacchi humani,<S^r ragioneuoli finito , a quello della

Scudo,& deirim prefa dei Re,<Sc della Reina Gioriofisfimi di Fran

cia^daremo col lor fauore principio^
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GIVOCO DELLO SCVDO ET DELL'IMPRESA
DEL RE, ET DELLA REiNA CHRISTIA=

NISSIMI DI FRANCIA»
XCiX»

H I
potrebbe contcnerfi reali donne,& veramente

d'ogni reuerenza dignisfime, dedicando a vna cefi

^minmtCydc gloriofa corona,vn Volume di tanti di

uerfìjd: honefti Giuochijdi non far mendone alme/-

no in vn di loro del doppio Scudo dell’vna, 3c delT

altra reai profappie.^eflendo forfè il piu bello,d<r piu notabile che

poflTa vederfijà di non feoprirei bei mifteri che nelFlmprefa di

coli felice coppia,fotto velami di Lune,d’Archi, di lettere ripo^

fH lì fianoc’ non era fubietto da trappalTar in filentiOj(&: di ciò ne la

fdo la confideradone al fecondo,^ faldo giudido voftro , Lune^

Archi,Lettere,(S^ tutti d’Ariento,imprefa i qualunque di voi pu/'

dica,& bella,non men conueneuole che propiajCon l’Archo del

voftro fermo proponimento nato dalla fchÌ€ttezza,(S^ immacula«

ta candidezza di coli inuincibili animi,non faetate voi ogni vino
per entro facendoui,<S<r afpre,^crudelisfìme piaghe/ogni moftro,

6c\z feluatiche affatto irragioneuoli fere vcdfefnon reggete voi la

vcftravita a i lumi delle cofe fupcrnec’tSc: non fete voi nel mare di

quefta miferia terrena,da Stelle fedeli,^ benigni AftriGouernatef

C^aiitovi fi conffacciano poi i\ H. & la» D» non fa di meftieri eh’

ioloraccond,rvna,horahieri,&hogg!,notedel tempo rappre^^

fentandoui,acdo che non fiate da fuoi inganni prefe,haìtra che alle

donne,dolce,dona,diletto,deita, con tant’alrre interne, 5c efterne,

jpfettioni,che lungo a narrarlo farebbe: Sia quefta rarisfimaimpre

fa Rcina di tutte Fimprefe delle donne,&à quefta fola ogni altra

come a fuo fonte refìrerilcafi,& di quindi la grada prenda,afcolta^

te adunque incentamente,(S(: volentieri cofi degno,(S^ celeberrimo

Giuoco,& quando in prcpofìco tardi,© per tempo vi cadeffe, al

fuo fine di condurlo per cofi fatta maniera non isdegnate»
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SCVDO DELLO RE, ET DELLA REINA ttORA
5ERENI55IMI DI FRANCIA.

LA C O R O N A c6e /o Corona dinota*

imperio ne i popoli^ maggioranx^MYtù reali*

AMENDVE GLI 5CVDI injìeme miti anticU infegna depru
decefforù

Sapienza, Vndenza, Intelletto;,

TRE gìgli D’ORO, Pietà, Religione, Santità,

GiuditU, Clemenza, Rquità^

SEI PALLE injìeme ogni bontà, ey' perfettione accolta,

L’IMPRESA LORO^

IL CAMPO Verde,

Contentezze eh" eccedono ogniJperanza*

TRE EYNEinfleme legate*

Purità,Candore,healtà,
^

Uode(iia,Temperanza,Penignitì,

Gratia,Altezza,Uumiltà, Vede,Speranza, Charità*

L’ H.

ìdenrkù honora

V ARCO d"Argento con le Saette

Honejh Amori, Pudiche uoglie*

LA R*

Donna diuìna,a' Dea,

Diletto già Delphino,hora Diuo*

Sempre uiua.

Sempre skjjalti.

Sempre s'honofuSempre fi lodi.

Sempre scarni.
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‘Ne! corpetto di perfonaggi grandino ae gli occhi di qualunque ma

gnilica compagnia^douendoii dare à coO nobile Giuoco felice pri

dpiOjà vna fchiera mifta d’huomini.dc di donne^ che il numero di

tredeci non eccedagli diano tutte le cofe conueneuoli , alF vno > Se

alfaitro Scudo reale^come qui dietro ordinato vedrete;!! medefì-»

mo li faccia a vn’altra dairakro Iato che il numero di fedeci Giuo
catori non trapasiì,di do che lidia gloriofa imprefa loro fotto mi
fteri lì chiuderne il lafcino per elfcrui neceilari i titoli

; coli le due
giocondisiìmc ordinanze uoitedncominci il primo titolo del pria:

mo hto^Sc le fue iiìdle parole dica doe Scudo del R.e^d: della Rei

'na Sereìiisiimi di Franda.,dica.rak,roJa Corona che lo corona di

notaci terzo Popoli^ Se Fakro Maggioranza,

Se Tairro Virtù Realità queko dafeuno ordinatamente con le fue

parole fiegua fin della fchiera in capo:AlÌhora il titolo delFakra

Ichicra dica rioiprefa loro, poi d'vno in vno tutti gli altri finche

IVltimo della feconda fchiera dica^dilectOjgia Delphino,hora Di^

•uodl che fornito aU’indietro per quei medefimi vdtigi,afcendentf

do IVldmo dica,hora Diuo
,
già Delphino diletto;!’ altro , 3c Dea

diuinaDonna,poi WD* poi voglie pudiche.Am ori honefigpoi

con ie Saette d'argencod’Arco^d^f cofi procederasfi non pur all’ al-/

tro eftremo della feconda fchiera deirimprefa,cofi dicendo,ma fin

nel primo della prima fchiera dei doppio Scudo, non rrafponens:

do però ne gli ardcoli,nelÌe part!celle,perche le parole il fìgnificat

to non perdano, Se quefto finito accioche s’accrefea grada co nuo
uo magifiero al Giuoco dette le fue parole il primiero titolo

della prima fchiera,il primo della feconda,con le fue fìegua,(S^ coll

titolo dopo titolo ,bora in quefia,& bora in quella, come dianzi

ordinati vedefie,alche compimento dato,con Fifieflo ordine,hora^

di quefia,& bora di quella,le parole fotto a titoli ordinate ordina

tamente fi rifpondano,^ giunti in finc,la quarta volta al giuocar

ritornando pur per accrefeere maefi^ò<: honoranza al Giuoco di

ca il fouvanojVno de magni Rc,ò de fommi Prccipi della cafa Rea

le^Se poi vna delle heroine della Illufirisfìma cafa de Medici
, a cui

feguedo il fecodo nomini alcuno degli berci della nobilisfìma Fa

miglia de Medici,^ vna gra dona vfeita della cafaReaIe,‘ò in qila

maritata^óc'^ cotal guife vadifi bora ddiVna,(&: bora dclFakra ccs
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glon'ofn profappi'cji Semidei ennumerado,con quc/ìe no

te^fempre viua/emprc fi Iodi,femprc s’honori , Tempre s’eflald
, i

quali finid^pernonlafdar il Giuoco imperfetto, poflono coloro

che priui di coli gloriofi nomi reftarebbono da capo rincomincia

Te,ouer con quefta nota Tempre s’ami,alcuno de Baroni,d delle Da
rmgelle,d delle pafTace memorande,<S<: bora viuenti,& commen^^
date Madame far in tempo memoriat Quefta è la ingegnoTa nor
ma dei prelente Giuoco,che Tempre piacendo potrasfì iterare, cf

non piacendo finire,hora alle propofte di lui degne vegnamo*

Scegli è uero che Timprefefatte di figure humarteJtanodelP altre piu

bilu

Che cUfcuno dica ilpuò parere in laude di cotale Scudo, di cotale Imprefap

Verche hoggi. di tutti i Vrencipi fi dilettano d'imprefc*^

Se fono ritrouamento nuouo od anticho V Imprefe^

Qual fia piu de gli altri atto,a dichiarar Vìmprefe^

Se Vlmprefefatte digriccioloyO’ sanzafondamento ^pojfono dirfl con uero

Imprefe*^

Se di tutti i concetti humani per un nobile ingegnof può fare ìmprefe.

Se di necesfità hanno un folo inteUeito,ò pur pojfono interpretarfi diuerfa^a

mente tìmprefe*

Comedo' perche foffero ritrouati i Scudi,CT Vlmprefe, CT che ciafcuno de

giuocatori manifefii la fua.

Onde nafee la facilid,a‘ difficulta delfare,o'dello intendere Vlmprefe^

II prefente Giuoco quant’altro lodeuole,finito,airvItimo del Trio^

pho,che il decimo Lihro,3c tutta Fopra triomphando ferra, ho^«

mai di venir dopo tante fatiche fla dio merce ) mi lice

GIVOCO DEL TRIOMPHO. C*

\ T T O R I O S E 8c Triomphanti donne, la gran

aoma Imperadrice deUVniuerTojper guiderdonare

conueneuolmente quei primi, Sc magnanimi Duci,

:he domando di molte forti circonvicine, 3c ftranic

re gendjil Tuo Impero dilatarono
, 6c per inanimire

de dar
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Bc dar* franchézza, valore alla nobile Giouentu crefcen te, la ’glo

riofavfanzaditriompharintrodufiejond’ellane diuenne per gli

tanti fuoiTriomphifelicisfimajC&immorcalejtal che anchor con

ta nta laude loro fi raccordanOjCefare 5 Pompeo,! due Sdpioni,

Marcello (5^:Fabritio,folgori di Battaglia,<S(:gIi altri inumerabili af

fai che con le chiome cinte di Lauri^fì pud dire che toccarono le

Stelle,& come del noftrò fonOjCÒfì del trappalTaro furono,

no de venturi fecoli per Tempre in memoria;ma i voitri Triom^^

phi,<5^ le voftre eterne gloriejfono ricche d altro fplendore, hora

fopra il carro d’inuifibile foco veggioui con amore de cuori , 6c

delle vite humane giubilando menar ampi trophei ; hora fopra* i

pompofi feggi della inuincibik Caflita, tra freddisfìmi Ghiacci,

fpente le voglie ardend,(S(: infanCjcS^ gli empctuofì defìderi doma^
d,fefì:ore,& contente,con la fomma Reina delle voflre virti'i,felice

mente goderuijCofe eccellentislime,cb e mi perfuadono per con^

chiufionc di quello mio libro,(S^ vitimo compimento de i voflri

honori,iI gloriofIsfìmoGiuoco del Triompho a dedicarui,merids

dma corona delle voflre infinite honoraze: Coinefolece carame^

te riceiiuetelo adiique, Sc fe poco di laude vi. sV per la mia lingua

profuntuofa.jd^ mortale fin ad hora aggiunto,col buon voler che

so tcgo d’eftalcaruijla ineffabile aItezza,(Scr dignità delle voftre ec^

€€llenze,inculpatene,(^ me Tempre per voffro tenete*

Quando vi fie in grado adunque rriomphando di lui prender p/a^

cerc,queffeconuenienzetriomphali al d’intorno date, a giuocar

nel Giuoco del Triompho per qucffa maniera fi venga*

o’ hd Triompho* 'Eccoli "Pompa miUitarey

D'Htnrìco KeTriomphantty Le Ordinanze,

Sul Carro Triomphale Ijpiegati Stendardi,

:
Qndttro indici Ekphanti I Reali Scudi,

Tirun ricchi Tropheiy Vhonorate Palme.

Cento Corone auree . nagnifiet Ornamenti,

1

Altre tante Corone d'Alloro i Eletti Habiti rari.

Vhonorano Statile, Gli ajflitti Pregioneri,

ì Degne Pitture, Cinti Dalle catene.

. Supcrn^O' Glorioji Titoliy
'

l l dati nobili

SS
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Àgli
^

Archi Triomphalh Baici tr<$ ùnti,

hieti, incontri CiUadinefchi, Et Suoni,

Alfmndt BcUe Trombei Botti Vcrlìhonorath

Co gridi Popolari, Offtrifcono Lr Vittime al Sacriju

Al ad madanoi Giubili, (do.

Faccia li Signore che tutta la follazzeuole compagnia adagiata,!*

vnc dietro airaltrojincomindando dal primo^ordinatamentele

riceuute conuenienze Triomphali fin allVldmo dica,poi rvltimo

al primiero ritornando anch’egli dicalo bel Triompho
, il primo

fiegua d’Henrico,(S^ Taltro Re Triomphante ful,& il fecondo Car
ro Triomphale quattro IndidjElcphanri tiran ricehijdi cofi fin i

pie della khiera,fempre Tvno col rimanente del fuo,parte delle pa
role delPaltro ripigIiando,quafi anella che s’incantenino fiegua^ne

quiiii fi fermi,ma la terzavolta fi ritorni a dietro non incerfecado^

ma tutte le conuenienze intiere fuccesfìuamente facendoli vdire,

6c poi di nuouo come la feconda volta fi fece dal fine al principio

pur afcendendOjCalmente s’incateni,& s’intcrcida,Ie vittime al fa^

crifido dotd,verfì,honorati ÓC, Suoni dolci rra,cand al Ciel man
dano ijGiubili co i gridi,popolari al fuonar,& và feguendojil che

fornito potrasfi al primo modo,& a gli altri tre confeguentemen-^

te piuvolte ritornare,© contentandofene iGiuocatori,finire:Ilmo
do in lui di giuocarcinfegnato. Le queftioni intendete*

*

Onde nafcejje in Koma il modo di Triomphare,

Quaifojjero di tutti,ipikpompojì,(y piu degni Triomphh

A guai vincitori era uietato di Triomphare^ .

QWitifurono gli l mperatori che piu uolte Triompharono»

Perche i Confali inuitati il giorno del Triompho,non cenauano co lo Trionu

phante*

Perche tlPetrarcha fa che Amore Triompha de gli amanti, la Carità 4*

Amore,la Morte della Caiiitàjl Tempo deUa Morte,laBiuinitk del Tepo*

Quai donne flano dì Triompho degne*

Chi Triomphando in Komafeco adujfe,co[e da lei mai piu non uedute,errare

Come delle donne fi Triomphi,

chefi recitima StanK<( del Triompho,in laude de Triomphanti,
'
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JTANZA DEL TRIOMPHO,

frmlo delle Vittorie, iJommiDm,
ch'ornar gii Imperatorie inuitti Augu&i
GracchiAfricani, al Mondo eterne luci

E Regi Triomphantie in Pace giulti.

Ve Pompe, e i gran Trophei che teco adduci

Ne/ penjìer ueggio,e i degni honor uetufli,

armi,Spoglie,z^ Tiranni il Carro adorno,

VauriTrombe,Elephanti,a' Serui intorno*

tiz*

TJ* comune oppinìonc valorofc Madonne^che non fi dourebbo^^
no n€poco,nemolto,IeDonccomendarc,ò^biafmarcipcioche

ddVvnOySc dell’ altro fpefib fi sdegnano, di quefio temendo di

non reftare àc\u(c,6c fchernite;d<r di quellc,perche non vorebbo>^

no per alcun modo (come no è ragioneuole;al lor biafmo,d<r viu
tuperio confentirei Et io crederò Tempre che il lodarle grandeme-*

te fiabcnc,(& lor piacciale meriteucli/efieiTe degne di cofi fatte

lodi conofcendo,6<: le biafmeuoIi,per ciò a meglio oprare indiriz-^

zadoli
5
de gli huomini che che fi fauellino,come bora di me poco

lì cureranno, di loro parimente poco mi curo , eflendo esfi per ta

ti altri Scrittori comendati,& famofijHora veramente doldsfìmc

mie donne fon vofiro^hora alle voftre glorie folamentc intendo,

di nullo altro mi curo; Òì: fe in ogni fecole fra tanti,in ogni

età,vi fofle pur fiato fio non dirò de primi; vn fol Scrittore men
che mediocre come fono io,amico,da molti non farefie cotanto de
prcflre,& i torto biafimate,come voi vi fete

;
Se forfè bene in altro

honore,^ ofieru3za hauute: Ma io temo che ogni vofiro danno,

ogni dishonoreCfé vi ponete cura) dalla vofira ingratitudine no
dcrriui,a voi fta di prouederui, <5^ ame Tempre d’honoraruL

ECcoui Magnanime Donne quanto ipofib alla nofira mcritisfi

ma, (S^rfomma Reina, 3c alle vofire innumerabili cortefie, per

bora donare;da me Tempre meglio per Fauenire afpertando, meco
alFeterno principio,^ fìne,di tutti i bcni,gratie rendete,che mi die

fòrza dopo tanti difturbi,ln porto di peruenire*

SS q
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ALLI LETTORI.

La corretuonéj^^il gaftigho degli crrori,inquen;’Opra,ò ^crh mia,

d perTakrui inauertenza,trafcorfì,<S:quafiimposfibLliCperla mira

bile varietà delle ftape cheingannaj ad oiTeruarfì^Diligeatì,' Sc Cu
riofi,alIa voftra difcretcczza rimetto} 6^: maggiormente fe vi ricor^

date d’effere humani,d fe mai cefi fatt’arte aflagiafte.

IL REGISTRO*

ABCDEFGHIKLMN0PCL,R5TVXYZ
A A BBC CDDEEFFGGHHIIKK L L M M R N ?
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Tutti fono Duerni.

ÌN BOLOGNA , ALLE 5 PESE DELL’ AVTHQRE
Impreffa^per Anfclmo Giaccarelli alli«XXV

d’Agofto*' M* D* LI.
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